
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

     Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..
 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

     Data …………………………………                        

 

VISTO  DI  REGOLARITA
 
 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell
        Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..
 
        Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
                                                                                                 
 
 [_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

       Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
                                                                                                      

 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all

 
Data Trasmissione ………………………………..

RPAP N°………………………………..

PAP N°…………………………………

 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                        

VISTO  DI  REGOLARITA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell
Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                 

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all

Data Trasmissione ………………………………..

RPAP N°………………………………..

PAP N°…………………………………

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                        

VISTO  DI  REGOLARITA ’   

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell
Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                 

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      

Attestazione di Pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all

Data Trasmissione ………………………………..

RPAP N°………………………………..

PAP N°…………………………………

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                        

  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell
Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.. 

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                 

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      

Attestazione di Pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all
all’Albo Pretorio on line

Data Trasmissione ……………………………….. 

RPAP N°……………………………….. 

PAP N°………………………………… 

 
 
 

 
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
……………………………………………………………………………………………………………………….

 
Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

 
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

 
……………………………………………………………………………………………………………………….

 
Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

 

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      …………………………………………………….

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      …………………………………………………….
 

Attestazione di Pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio 
Albo Pretorio on line

 

 
 
 
 
 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’ impegno contabile di spesa

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Il Compilatore ………………………………………………..

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

Attestazione di Pubblicazione “ Albo Pretorio on

Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
Albo Pretorio on line del Comune

……………………………………….

……………………………………….

impegno contabile di spesa

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

accertamento 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Il Compilatore ………………………………………………..

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto 

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

Albo Pretorio on -line

Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
del Comune 

IL DIRIGENTE
……………………………………….

IL RESPONSABILE
……………………………………….

impegno contabile di spesa 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

accertamento dell’entrata 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Il Compilatore ………………………………………………..

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

articolo 151 del Decreto 

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….

line ”  

Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

IL DIRIGENTE  
……………………………………….

IL RESPONSABILE 
……………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data …………………………………                             Il Compilatore ………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Compilatore ………………………………………………..

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

articolo 151 del Decreto  

Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

……………………………………………………. 

[_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

……………………………………………………. 

Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

………………………………………. 

 
………………………………………. 

 

 

 

 

Data …………………………………                             Il Compilatore ……………………………………………….. 

 

 

 

 

Il Compilatore ……………………………………………….. 

CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  

Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

Repertorio delle determinazioni
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Repertorio delle determinazioni 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 
Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci
proroga dei termini di partecipazione al Concorso 

genza epidemiologica COVID 
B35F17000040006

 
 
 

CITTÀ  DI  POTENZA
Unità di Direzione 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 
Restauro conservativo Ponte Musmeci

termini di partecipazione al Concorso 
genza epidemiologica COVID 
B35F17000040006 – CIG 81616040B0

DI  POTENZA
Unità di Direzione “ Assetto del Territorio

Riservato Servizio Finanziario
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Restituita in data ___________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – 
Restauro conservativo Ponte Musmeci

termini di partecipazione al Concorso 
genza epidemiologica COVID – 19.  

81616040B0 

DI  POTENZA
Assetto del Territorio”

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data __________________

Restituita in data ___________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

 PO-FESR Basilicata 2014 
Restauro conservativo Ponte Musmeci

termini di partecipazione al Concorso 

 

DI  POTENZA  
”  

Riservato Servizio Finanziario 
 

Pervenuta in data __________________

Restituita in data ___________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

FESR Basilicata 2014 
Restauro conservativo Ponte Musmeci” – Presa d’atto della 

termini di partecipazione al Concorso di progettazione 

 

Pervenuta in data __________________ 

Restituita in data ___________________ 

FESR Basilicata 2014 – 2020  
Presa d’atto della 

di progettazione causa 

 

 

2020  
Presa d’atto della 

causa 



 

 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che 

- con propria Determina a contrarre n. 214 del 30.12.2019 è stato indetto il concorso di progettazione 
articolato in due gradi ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 
denominato “Restauro conservativo Ponte Musmeci” a valere sull’ITI Sviluppo Urbano Città di 
Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 – CUP B35F17000040006 – CIG 81616040B0 e sono 
stati approvati gli atti di procedura di gara relativi al concorso stesso; 

- con la stessa Determina si è dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. che: 
� il fine che si vuole perseguire è quello di valorizzare il “patrimonio culturale materiale e 

immateriale”, operando mediante un complesso di azioni integrate che comprendono interventi 
di conservazione, fruizione e valorizzazione anche a fini turistici del bene, così da consentirne 
l’inserimento nei circuiti nazionali e internazionali, avvalorate anche dal provvedimento di tutela 
che riconosce l’opera, tra le prime in Italia nel Novecento, “monumento di interesse culturale”; 

� l’oggetto del contratto è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto 
con livello di approfondimento pari a quello di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura negoziata 
senza bando, ai sensi dell’articolo 63.4 del Codice le fasi successive della progettazione 
dell’intervento “Restauro conservativo del Ponte Musmeci”; 

� il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa; 

- con la stessa Determina si è inteso gestire la procedura concorsuale avvalendosi della piattaforma 
“concorsiawn.it”, messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;  

- il Concorso è stato pubblicato in data 14 gennaio 2020 sulla GUCE GU/S S9 n.17793-2020-IT e 
contestualmente sulla piattaforma “concorsiawn.it”; 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTI 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 
febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 
1°marzo 2020; 

- il DPCM del 4 marzo 2020 in particolare l’art. 1. comma1 lettera a; 

 
Oggetto Data 

Lavori della Commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici alfanumerici 
dei concept progettuali ammessi al 2° grado, entro il 

23 giugno 2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il 25 giugno 2020 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, entro il 9 luglio 2020 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado, entro il 16 luglio 2020 
Apertura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, il 

16 luglio 2020 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00 del 

14 agosto 2020 

Lavori della Commissione giudicatrice, entro il 4 settembre 2020 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e proclamazione 
graduatoria provvisoria, il 

9 settembre 2020 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 
pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, 
unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, entro il 

16 settembre 2020 

Pubblicazione della graduatoria con la proclamazione del vincitore entro 21 settembre 2020 

Mostra dei progetti, con eventuale pubblicazione, entro il 
La data verrà comunicata 

successivamente 
Il vincitore dovrà perfezionare il progetto sino a raggiungere il livello di 
progetto di fattibilità tecnico - economica entro il  

20 novembre 2020 

Attività successive alla proclamazione del vincitore  
Affidamento della progettazione esecutiva al vincitore, ex art. 152 comma 5 del 
Codice entro il 

27 novembre 2020 

Consegna del progetto esecutivo entro il 26 febbraio 2021 
 
3. di precisare che il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi 

al presente affidamento, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare 
obbligatoriamente nei documenti di pagamento sono i seguenti: CUP B35F17000040006 
CIG 81616040B0; 
 

4. di confermare l’impegno prenotato 335/2019; 
 

5. di dare atto che i conseguenti impegni di spesa, secondo l’esigibilità della stessa, verranno assunti con 
successivi provvedimenti dirigenziali; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale del Comune; 
 

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi delle norme vigenti. 

 

 

 

 

 

Il RUP  
ing. Giuseppe D’Onofrio Il Dirigente  

 ing. Mario Restaino 
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CONSIDERATO 

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

- che è risultato necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più 
ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei 
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTI altresì  

- l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “applicazione dell’articolo 
103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.” che, in particolare precisa:”...Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti 
formulate a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate e di assicurare un’uniforme 
interpretazione della disciplina sopra riportata, si evidenzia che la disposta sospensione “dei termini 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 
si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i 
procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal 
decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50…”; 

 
PRESO ATTO che: 

- il Concorso si è avviato il 14/01/2019 con la pubblicazione del Bando di Concorso e della 
documentazione allegata sulla piattaforma informatica “concorsiawn.it”; 

- la fase di risposta ai quesiti è stata espletata; 

- i sopralluoghi previsti non erano obbligatori; 

- la scadenza delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per 
il 1° grado è fissata alle ore 12:00 del 7 aprile 2020; 

 
VISTI  gli intervenuti provvedimenti per il contenimento del contagio, in particolare: 

- il DPCM del 22 marzo 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 applicabili sull’intero territorio 
nazionale 

- l’Ordinanza n. 515 del Presidente della Regione Lombardia del 22 marzo 2020, con la quale si impone la 
chiusura degli studi professionali 

- il Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte con cui si impone la chiusura 
degli studi professionali; 
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- l’Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata che garantisce l’apertura 
esclusivamente dei servizi essenziali; 

 
VISTO  l’art.2-2.1. del Bando di cui si tratta “CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO; 

 
CONSIDERATO  che sempre al punto 2.1. del bando si stabilisce che variazioni o precisazioni alle date 
sopraindicate saranno tempestivamente comunicate; 

 
CONSIDERATO  che gli ultimi sopracitati provvedimenti di contrasto al diffondersi dell’emergenza 
epidemiologica limitano enormemente le possibilità di partecipazione al Concorso; 

 
PRESO ATTO delle istanze di proroga pervenute da alcuni professionisti, che segnalano oggettive difficoltà 
di partecipazione sebbene la procedura sia telematica; 

 
RITENUTO di dover prendere atto della intervenuta sospensione, ai sensi del decreto legge n. 18 del 17 
marzo 2020, dei termini inerenti la procedura in oggetto, che devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 
giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020), che determina la nuova 
scadenza per le iscrizioni ed il contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 
1° grado alle ore 12:00 del 26 maggio 2020, posticipando di conseguenza le successive scadenze; 
 
PRESO atto che, a seguito di detto rinvio, il nuovo scadenzario è cosi aggiornato  
 

Oggetto Data 

Pubblicazione, il 14 gennaio 2020 
Seduta pubblica generazione chiavi informatiche,  20 gennaio 2020 

il  Sopralluogo (non obbligatorio) tutti i venerdì ore 10 Dal 24 gennaio al 
14 febbraio 2020. 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il 13 gennaio 2020 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, entro il 21 febbraio 2020 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 1°grado, entro il 26 febbraio 2020 
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, il 26 febbraio 2020 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del  

26 maggio 2020 

Lavori della Commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici alfanumerici 
dei concept progettuali ammessi al 2° grado, entro il 

23 giugno 2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il 25 giugno 2020 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, entro il 9 luglio 2020 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado, entro il 16 luglio 2020 
Apertura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, il 

16 luglio 2020 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00 del 

14 agosto 2020 

Lavori della Commissione giudicatrice, entro il 4 settembre 2020 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e proclamazione 
graduatoria provvisoria, il 

9 settembre 2020 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 
pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, 
unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, entro il 

16 settembre 2020 

Pubblicazione della graduatoria con la proclamazione del vincitore entro 21 settembre 2020 

Mostra dei progetti, con eventuale pubblicazione, entro il 
La data verrà comunicata 

successivamente 
Il vincitore dovrà perfezionare il progetto sino a raggiungere il livello di 
progetto di fattibilità tecnico - economica entro il  

20 novembre 2020 
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Oggetto Data 

Attività successive alla proclamazione del vincitore  
Affidamento della progettazione esecutiva al vincitore, ex art. 152 comma 5 del 
Codice entro il 

27 novembre 2020 

Consegna del progetto esecutivo entro il 26 febbraio 2021 
 
ACCERTATA  
- l’esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione; 
- l’esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti; 
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’Ente nel 

periodo considerato; 
 
DATO ATTO che la spesa è correlata alla seguente entrata con vincolo di destinazione: 

4.200.01.036.430811.007 P.d.c. 4.02.01.02.001 
 

VISTI  
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore; 
- le Linee Guide dell’ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - Aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

- il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016; 
- lo Statuto del Comune di Potenza e il Vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Decreto del Sindaco n.123 del 18 ottobre 2019 di attribuzione di incarico di Dirigente 

dell’Unità di Direzione “Assetto del Territorio”; 

 
per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto della intervenuta sospensione, ai sensi del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, dei 

termini inerenti la procedura in oggetto, che devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni 
(corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020), che determina la nuova 
scadenza per le iscrizioni ed il contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa 
per il 1° grado alle ore 12:00 del 26 maggio 2020, posticipando di conseguenza le successive scadenze; 
 

2. di approvare il nuovo scadenzario cosi aggiornato  
 

Oggetto Data 

Pubblicazione, il 14 gennaio 2020 
Seduta pubblica generazione chiavi informatiche,  20 gennaio 2020 

il  Sopralluogo (non obbligatorio) tutti i venerdì ore 10 Dal 24 gennaio al 
14 febbraio 2020. 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il 13 gennaio 2020 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, entro il 21 febbraio 2020 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 1°grado, entro il 26 febbraio 2020 
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, il 26 febbraio 2020 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del  

26 maggio 2020 

 


