Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 145903/2018

AREA: AREA TECNICA
SERVIZIO: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
UNITA' OPERATIVA: Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 811

/ 11-05-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Bando di Concorso per la Progettazione di una diversa destinazione
d'uso dell'intero tracciato dell'ex Ferrovia Fincantieri . Variazione data
conclusione procedimento.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Il Comune di Monfalcone ha bandito tre Concorsi di idee a procedura aperta ed anonima aventi per oggetto:
1) "La riqualificazione di Piazza della Repubblica, Piazza Unità d'Italia e aree limitrofe"
2) "Riqualificazione del punto più a Nord del Mediterraneo, costituito dal canale Valentinis e aree
limitrofe";
3) "Progettazione di una diversa destinazione d'uso dell'intero tracciato dell'ex Ferrovia Fincantieri".
I tre bandi sono stati approvati con determine dirigenziali, a seguito della deliberazione della Giunta
Comunale n. 42/191 del 30-08-2017 che ha avuto come scopo quello di proporre le linee di indirizzo
generali e sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone, all'osservatorio Regionale
sui Lavori Pubblici e sul sito www.europaconcorsi.com.
Il termine di presentazione dei progetti relativi l'ex Ferrovia Fincantieri è scaduto il 5 febbraio u.s.
Come prevede il bando, dopo la scadenza dei termini fissati, con determina n. 688 del 23-04-2018 il
Comune ha nominato la Commissione, composta da n. 1 rappresentante Tecnico del Comune di Monfalcone
in qualità di Presidente; da n. 2 rappresentanti scelti dagli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori
e Paesaggisti della Provincia di Gorizia e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia.
Il 14 maggio p.v. scadrà la data ultima per la verifica dei requisiti, la pubblicazione della graduatoria, la
nomina del vincitore e la pubblicazione dei verbali del Bando di Concorso di idee per l'ex Ferrovia.
Considerato che la Commissione è stata nominata il 23 aprile anziche il 12 marzo e questo è stato reso noto
anche sul sito del Comune nella sezione dedicata al Concorso, in quanto non erano pervenuti tutti i
Curricula dei professionisti indicati dagli Ordini Professionali, e che la stessa si è riunita il primo giorno
utile a tutti ovvero il giorno 9 maggio 2018, si rende necessario modificare la data di chiusura del
procedimento.
Con questo atto viene previsto un ulteriore slittamento della chiusura del procedimento per impedimenti di
forza maggiore dei due membri esterni della Commissione, che comunque, per non dilatare troppo i tempi,
ha fissato due sedute per il giorno 16 maggio e per il giorno 21 maggio p.v.
Si prevede pertanto la variazione della data del calendario di cui al punto 4.1.5. del Bando come da tabella
di seguito riportata.
OGGETTO
verifica dei requisiti, pubblicazione graduatoria,
nomina vincitore e pubblicazione verbali entro il

BANDO DI CONCORSO EX FERROVIA
31 maggio 2018

Al fine di garantire a tutti i partecipanti la massima trasparenza e par condicio, si provvede alla variazione
procedendo alla pubblicazione dell'avviso di modifica sul sito web del Comune di Monfalcone.
IL DIRIGENTE
Vista la relazione in premessa;
Visto il DLgs 510/2016 e s.m.i.;
Visto il DLgs 267/2000 e s.m.i.,

DETERMINA
1) di disporre, per i motivi indicati in relazione, la modifica dei termini temporali la conclusione del
procedimento per la "Progettazione di una diversa destinazione d'uso dell'intero tracciato dell'ex Ferrovia
Fincantieri" nel modo indicato nella seguente tabella di calendario di cui al punto 4.1.5. del Bando:
OGGETTO
verifica dei requisiti, pubblicazione graduatoria,
nomina vincitore e pubblicazione verbali entro il

BANDO DI CONCORSO EX FERROVIA
31 maggio 2018

2) di disporre la pubblicazione dell'avviso di modifica del calendario sul sito Web del Comune di
Monfalcone nella sezione dedicata ai bandi di Concorso attivi.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:

Marina BERTOTTI

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
11 maggio 2018

Il Dirigente:

Francesca FINCO

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

