REGIONE MOLISE
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO (cod. PB.01) SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI,
LOGISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 DEL 18-12-2014
OGGETTO: CONCORSO PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI IDEE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA REGIONALE E
SERVIZI COMUNI NELLE AREE DELL'EX-HOTEL ROXY ED EX-STADIO ROMAGNOLI IN
CAMPOBASSO – CIG Z7810FCEE0 – PROROGA APERTURA OFFERTE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'
Campobasso, 18-12-2014
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 17/09/2014, tra l’altro:
è stata indetta procedura aperta per un concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art.259 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per la selezione di una proposta progettuale di
idee per la realizzazione della sede del Consiglio, della Giunta regionale e servizi comuni nelle aree
dell’ex-Hotel Roxy ed ex-Stadio Romagnoli in Campobasso;
sono stati approvati gli schemi del bando del concorso di idee, costituito dai seguenti elaborati:
Bando, Dichiarazione del progettista, Domanda di partecipazione, Dichiarazione capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, Dichiarazione raggruppamenti e consorzi;
è stato nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2010 il
Direttore del Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio;
è stato demandato il predetto Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e
Demanio per tutti gli adempimenti consequenziali;
DATO ATTO:
- della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30/09/2014, nonché
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 13/10/2014; - dell’avviso: in n. 2 quotidiani a
diffusione nazionale e n.2 quotidiani a diffusione regionale; nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
negli albi pretori e nei siti web del Comune di Campobasso, dei Consigli Nazionali degli Architetti, Ingegneri
e Geometri e dei rispettivi Ordini Professionali regionali; - infine, di tutta la documentazione relativa al
bando di gara, sul sito istituzionale della Regione Molise;
- della pubblicazione delle risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimenti, ai sensi dell’art.13 del bando di
gara;
- della scadenza dei termini per la presentazione delle proposte di idee (plichi), prevista nel bando entro le
ore 13:00 del 15/12/2014;
- della data di inizio dei lavori della commissione giudicatrice, fissata nel bando per il giorno 22/12/2014;
RILEVATA la difficoltà al reperimento, entro i suddetti termini (22/12/2014), di figure interne di adeguata
professionalità idonee a ricoprire l’incarico di componenti della commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art.14 del bando;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al differimento dell’apertura delle offerte;
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di differire l’apertura delle offerte relative al Concorso per la selezione di una proposta progettuale di
idee per la realizzazione della sede del Consiglio, della Giunta regionale e servizi comuni nelle aree dell’exHotel Roxy ed ex-Stadio Romagnoli in Campobasso – CIG Z7810FCEE0, al giorno 12/01/2015, ore 10:00.
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