COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DET. N. 425

DEL 30/03/2017

Responsabile del Procedimento CURCI RENATO
Dirigente competente: CURCI RENATO
OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE “UN GIARDINO IN COMUNE”
CONCORSO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI POMEZIA – APPROVAZIONE ATTI DI
GARA E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 30/06/2014 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali
ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile del Settore VI
Lavori Pubblici - Urbanistica.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2016, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 201/2019;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2017, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019.
- Che con protocollo d'intesa del 12 ottobre 2015 fra la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma ed il Comune di Pomezia, le parti si sono impegnate ad individuare temi di studio,
di elaborazione meta progettuale e di progettazione nelle aree di pertinenza del Comune, fra altro
anche bandi di idee rivolti esclusivamente a studenti.
- Che in data 15/06/2016 è stato pubblicato l'avviso pubblico di concorso di idee “Un giardino in
Comune – concorso per la riqualificazione del Parco Comunela di Pomezia” con il quale il Comune
di Pomezia mette a disposizione n. 3 borse di studio per € 5.000,00 al primo progetto classificato; €
2.500,00 al secondo progetto classificato; € 1.000,00 al terzo progetto classificato, stabilendo altresì
che la giuria sarà composta da sette membri di cui sei docenti dell'Università La Sapienza di Roma
ed un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Tenuto presente che il procedimento di concorso di idee per l’affidamento delle borse di studio ai
primi tre progetti classificati ha avuto inizio il 15/06/2016 con la pubblicazione dell'avviso pubblico
e si è concluso il 15/03/2017, così come risulta dai verbali trasmessi dall’Ufficio Contratti e Gare.
Visto:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dell’1/07/2004, con la quale vengono definiti i
criteri per la individuazione del Dirigente competente ad adottare il procedimento di approvazione e
di aggiudicazione definitiva delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
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- I verbali della Commissione di gara n. 1 del 02/02/2017, n. 2 del 23/02/2017 e n. 3 del
15/03/2017.
- Che la Commissione di gara ha individuato i tre progetti primi classificati, presentati dai concorrenti come segue:
1) borsa di studio di € 5.000,00 a Perissi Federica (Capogruppo) – Simone Catalani – Marina Cicalini – Giovanna Cupini;
2) borsa di studio di € 2.500,00 a Cecconi Laura (Capogruppo) – Antonelli Simone – Mattia Proietti
Tocca – Matilde Forte;
3) borsa di studio di € 1.000,00 a Gianmarco Lucarini (Capogruppo) – Maria Terzano.
- Che la Commissione di gara ha altresì ritenuto di segnalare con menzione i seguenti progetti successivamente classificatisi in graduatoria presentati dai concorrenti come segue:
1) Stefanelli Daniele – Gianpaoletti Marco -Traversetti Francesco – Ruggiero Jlenia;;
2) Tomasz Buttari – Sara Linardi – Giuseppe Zito;
3) Chiara Gallozzi;
4) Leonardo Calisi – Alessio Benni;
5) Shai Cristallo – Rebecca Cavicchia;
6) Vita Silvia – Silvestri Matteo.
Che è necessario impegnare la somma occorrente ai fini dell'assegnazione delle borse di studio ai primi tre progetti classificati.
Visto il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento
ed alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento.
-

Tenuto conto che le apposite dotazioni per € 8.500,00 sono imputabili sul capitolo 49704,
del bilancio di previsione 2017/2019.

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive
modifiche e integrazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Visto il funzionigramma del Comune di Pomezia approvato con deliberazione della G.C. n. 38 del
24/02/2016;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 5 del 12/02/2013 e s.m.i.;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti
DETERMINA
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Che quanto riportato in premessa forma parte sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali n. 1 del 02/02/2017, n. 2 del 23/02/2017 e n. 3 del 15/03/2017.
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le somme di seguito
indicate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
descrizione

borsa di studio al progetto primo classificato presentato
da: Perissi Federica (Capogruppo) – Simone Catalani –
Marina Cicalini – Giovanna Cupini
borsa di studio al progetto secondo classificato di presentato da: Cecconi Laura (Capogruppo) – Antonelli
Simone – Mattia Proietti Tocca – Matilde Forte
borsa di studio al progetto terzo classificato presentato
da: Gianmarco Lucarini (Capogruppo) – Maria Terzano

capitolo

49704
49704
49704

impegno

Impegno da
assumere
con il presente atto
Impegno da
assumere
con il presente atto
Impegno da
assumere
con il presente atto

esercizio

importo

2017

€ 5.000,00

2017

€ 2.500,00

2017

€ 1.000,00

€ 8.500,00
Di procedere all'assegnazione delle borse di studio ai primi tre progetti classificati come segue:
1) borsa di studio di € 5.000,00 a Perissi Federica (Capogruppo) – Simone Catalani – Marina Cicalini – Giovanna Cupini;
2) borsa di studio di € 2.500,00 a Cecconi Laura (Capogruppo) – Antonelli Simone – Mattia Proietti
Tocca – Matilde Forte;
3) borsa di studio di € 1.000,00 a Gianmarco Lucarini (Capogruppo) – Maria Terzano.
Totale

Di dare mandato al Settore Finanziario di liquidare a favore dei capogruppo che hanno presentato i
primi tre migliori progetti, emettendo assegni circolari come di seguito:
1) Perissi Federica, nata a Roma il 22/03/1988 C.F. PRSFRC88C62H501G, € 5.000,00
(cinquemila/00);
2) Cecconi Laura, nata a Roma l'11/12/1990, C.F. CCCLRA90T51H501N, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3) Gianmarco Lucarini, nato a Roma il 15/07/1991, C.F. LCRGMR91L15H501L, € 1.000,00
(mille/00).
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, sono
pubblicati in Amministrazione trasparente nel livello 1 (Macrofamiglie) “Provvedimenti” – livello
2 (Tipologie di dati) “Provvedimenti dei Dirigenti” – riferimenti normativi “Art. 23, c. 1 e c. 2,
D.Lgs. n. 33/2013”.
Il presente atto è trasmesso al servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Firmato digitalmente dal

Renato Curci / INFOCERT SPA
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