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IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
Visto iI T.U. 18 agosto 2000, n. 26'l

Vista la proposta istruita da Ing. Marcello Romano

ADOTTA LA SEGUEIITE DETERMINAZIONE



IL DIRIGENTE

Premesso che:

'iL In clata 30.04.2016 è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di
Reggio Calabria" tra il Sindaco della Città di Reggio Calabria ed il Presidente del Consiglio
dei Ministri, al fine di dare attuazione agli interventi prioritari e all'irrdividuazione delle
aree di intervento strategiche per il territorio;

* I'art. 2 comma 2 del predetto "Patto" identifica gli interventi prioritari e gli obiettivi da
conseguire entro il 2077, come indicati nell'Allegato "A", che forma parte integrante del
"Patto" stesso;

,a§ nel predetto Allegato "A " risultano ricompresi gli interventi di seguito elencati:

Denominazione Interento
Esigenze da

soddisfare

Importo
complessivo
intervento

Stralci
funzionali

Importo 1'
stralcio

Importo 2"

stralcio
Smart CIG

Riqualificazione viale
Calabria

indicatp
nell'allegato 'A'

€ 2.900.0{n,00 1"+2" € 1.500.000.00 € 1.400.000,00 Z:26LACWAO

Riqualificazione
Lungomare Matteotti

indicate
nell'allegato "A"

€ 3.850.(m,00 l"+2" € 1.500.000,00 € 2.350.000,00 Z6F1ACO9B1

Riqualificazione Piazzetta

Borgata Giardini
indicate

nell'allegato 'A"
€ 300.000,00 Iotto unico Z4BlACO9CB

Riqualificazion e Piazza
intema isol 87-&3

quartiere Tremulini

indicate
nell'allegato 'A' € 3{m 000,00 lono unico Z71,1ACÙ9D9

Riqualificazione dell'area
Tempietto

indicate
nell'allegato '4" € 600.000,00 lotto unico Z32].ACWEB

;li con la delibera di G.C. n. 100 del 18 maggio 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato deciso di affid,are la gestione di detti interventi al Settore Lavori Pubblici nonché di
procedere con lo strumento del concorso di iclee, ai sensi degli artt- 60, 155 e 156 del D.Lgs.
50/201,6, diretto all'ottenimento di proposte innovative di idee progetto capaci di rendere
massima originalità ai luoghi interessati, al fine di creare poli di attrazione sia per la
popolazione locale che per visitatori e turisti;

rli con la medesima delibera sono stati approvati lo Schema di Bando di Concorso di Idee e le
Linee di indirizzo irnpartite al Dirigente Settore Lavori Pubblici per gli interventi di propria
comPetenza, allegati alla stessa per formarne parte integfante e sostanziale;

Ritenuto cli dover dare attuazione agli interventi indicati nel prospetto di cui sopra;

Considerato che:
'* è stato predisposto dal Settore Lavori Pubblici, nella persona del Dirigente, il Bando di

Concorso di Idee per la riqualificazione delle aree di che trattasi, secondo gli intendimenti
della Amministrazione Comunale; di detto bando forma parte inte$ante e sostanziale
l'allegato " A" - Direttive comuni a tutti gli interventi", in cui sono indicate, per ciascun
intervento, le esigenze che si intendono soddisfare;

,* il concorso di idee si svolgerà mediante procedura aperta, in forma anonima ed in unica
fase;

"t gli elaborati richiesti ai concorrenti per 1o sviluppo e l'approfondimento della proposta
ideativa non sono di livello pari o superiore a queili richiesti per il progetto di fattibilita
tecnica ed economica, in ottemperanza alla norma di cui all'art. 156, comma 3, del D.Lgs.
50/201.6;

rL nel bando sono previsti congrui premi per il primo, secondo e terzo classificato, nonché per
progetti che Ia commissione giudicatrice riterrà meritevoli di segnalazione, in numero
massimo di tre, in relazione agli interventi di Riqualificazione Viale Calabria e
Riqualificazione Lungomare Matteotti;



'* il bando sarà pubblicato sul profilo del committente, Città cli Reggio Calabria, sui siti
informatici di Comuni limitrofi, dell'Ordine Professionale degli i-n"gegneri, dell,Ordine
Professionale degli Architetti e clell'Ordine dei Gec'metri per giorii 60;S l'eventuale spesa occorrente per la corresponsione dei pr*Ài sarà finanziata mediante le
risorse di cui alla Delibera CIPE di finanziamento clel "Patto per lo sviluppo della città
metropolitana di Reggio Calabria" del30 aprile 2016 e pertanto la presente determinazione
non è sottoposta al visto di regolarità contabile del cornpetente ufficio comunale;

Visti:
* il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 257/ZWA e ss.mm.ii.;
*t il D.lgs. 50/2076;

DETERMINA
di dare atto delle Premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di indire un concorso di idee ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/201.6, secondo il Bando di
Concorso di Idee e l'allegato " A" allo stesso, entrambi allegati alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Responsabile della procedura concorsuale è il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Dott Ing. Marcello Romano;

di stabilire che il bando sia pubblicato sul profilo del committente, Città di Reggio Calabria, suisiti informatici di Comuni limitrofi, dell'Ordine Professionale degli lngefieri, dell,Ordine
Professionale degli Architetti e dell'ordine dei Geometri per giorni 60;

di dare atto che I'evenfuale spesa occorrente per la corresponsione dei premi ai concorrenti
utilmente collocati nella graduatoria, secondo le previsioni clei bando, sarà finanziata mediante Ie
risorse di cui alla Delibera CIPE di finanziamento del "Patto per lo sviluppo della citta
metropolihna di Reggio Calabria" det 30 aprile 2076 e pertanto la presente d.eterminazione non è
sottoposta al visto di regolarità contabile del competente Ufficio comunale.



II. RESPO BILE YIZIO

Servizio Finanziario e di Ragionerla dell'Ente

Visto il provvedimento che precede. si attesta la regolarità contabile e Ia copertura P$anziarta assunta

con gli impegni di seguito elencati, sul bilancio pluriennale, nell'ambito della dilonibilità finanziaria

sullo stesso accertata in confomrità degli artt. 151 comma 4" e 183" del T.U. l8l$l20$0, n. 267:

cap PDC IMP. N. Anno

Cap_PDC_ _IMP.N._Anno LrQ. N.

LrQ. N.

LIQ. N,

Anno

cap PDC IMP. N. Anno Anno

AnnoCap _PDC__ IMP. N.

vizlo

N. 4E3Q n g.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata, per pubblicità - notizia, all'Albo Pretorio di
questo Comune in data odiern4 e vi rimarra per quindici giomi consecutivi.

Reggiocarabria,Li 2 ? LUS' 2016

E' copia conforrne all'originale.

Reggio Calabria, Lì _
Il Funzionario Responsabile


