Mod. C

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23-09-2015

(Atto che
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 500

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 – APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di Settembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente;
lett. b) del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio,
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di approvare l’allegata graduatoria definitiva del “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”;
2. di procedere all’esposizione delle 83 proposte progettuali presso il palazzo “Ex-GIL”, sito in
Campobasso, via Milano 15;
3.

di notificare il presente provvedimento, nonché le 83 schede di valutazione, con valenza di
DGR N. 500 DEL 23-09-2015

1/6

motivazione, a tutti i candidati, ai sensi dell’art.79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006;
4. di impegnare l’importo di € 40.000,00 sul capitolo n.11402 “ONERI PER LA FASE DI
PROGETTAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE”, necessario ai fini del
pagamento dei premi in favore dei primi tre classificati al presente concorso.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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 – approvazione graduatoria definitiva.
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
(denominato attualmente Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali);
è stato demandato il predetto Servizio per tutti gli adempimenti consequenziali;
- con determinazione dirigenziale del RUP n.7 del 03/02/2015 è stata nominata la commissione giudicatrice
del concorso di idee;
- in data 04/02/2015 hanno avuto inizio i lavori della commissione in seduta pubblica, per l’apertura dei
plichi, le cui risultanze sono contenute nei verbali n.1 del 04/02/2015, n.2 del 09/02/2015 e n.3 del
23/02/2015, già pubblicati nell’area tematica del concorso – “Casa e LL.PP. – Urbanistica” – sul sito web
della Regione Molise;
- in data 02/03/2015 hanno avuto inizio le operazioni di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, in
conformità al bando di gara, delle proposte progettuali dei plichi ammessi, contenute nelle buste “B”, da
parte della commissione giudicatrice in seduta riservata, riportando le risultanze, con relativa motivazione,
in apposite schede;
- in data 28/05/2015, sono stati completati i lavori del collegio in seduta riservata;
- in data 01/07/2015, si è tenuta la successiva seduta pubblica per l’apertura delle buste “A”; in tale seduta
la commissione ha provveduto ad esaminare le prime 22 buste “A”, codificate dalla n.1 alla n.22,
aggiornando i lavori in seduta pubblica al 13/07/2015, ore 9:30;
- con determinazione dirigenziale n.35 del 13/07/2015 è stato sostituito l’Arch. Nicola CAROVILLANO,
dimissionario, con l’Arch. Rosanna BRIENZA, quale componente della commissione, al fine di completare
gli adempimenti di natura esclusivamente amministrativa, senza alcun apporto di discrezionalità da parte
dei commissari, consistenti nell’apertura e disamina documentale delle rimanenti buste “A” (dalla n.23 alla
n.83);
- a seguito dell’espletamento dei lavori della commissione, ultimati in data 13/07/2015, si è provveduto a
pubblicare la graduatoria provvisoria del concorso;
ACCERTATA l’assenza di condizioni di incompatibilità tra i commissari ed i concorrenti, ai sensi dell’art.8
del bando di concorso, acquisendo dai commissari stessi apposita dichiarazione;
ESPLETATI gli accertamenti sul possesso dei requisiti ex art.38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. nei
confronti dei soggetti classificati ai primi tre posti;
CONSIDERATO che le risultanze delle valutazioni, con relativa motivazione, effettuate dalla commissione
giudicatrice, sono contenute, come citato in premessa, nelle 83 schede predisposte per ogni candidato ed
allegate ai rispettivi verbali di seduta riservata;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva del concorso
in oggetto;
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ATTESO che l’impegno di spesa n.142/2011 – cap.8412, individuato con DGR n.428 del 17/09/2014 a
copertura finanziaria del concorso, risulta perento ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 24 del
19/10/2012 e che, pertanto, è necessario provvedere a nuovo impegno;
INDIVIDUATO a tal fine l’attinente capitolo n.11402 – UPB 118 – “ONERI PER LA FASE DI
PROGETTAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE” che presenta sufficiente disponibilità;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare l’allegata graduatoria definitiva del “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;
2. di procedere all’esposizione delle 83 proposte progettuali presso il palazzo “Ex-GIL”, sito in
Campobasso, via Milano 15;
3. di notificare il presente provvedimento, nonché le 83 schede di valutazione, con valenza di
motivazione, a tutti i candidati, ai sensi dell’art.79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006;
4. di impegnare l’importo di € 40.000,00 sul capitolo n.11402 “ONERI PER LA FASE DI
PROGETTAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE”, necessario ai fini del
pagamento dei premi in favore dei primi tre classificati al presente concorso.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'

SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, DEMANIO
E SERVIZI GENERALI
Il Direttore
GIOCONDO VACCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'art. 50, primo comma, della
L.R. 7 maggio 2002, n. 4.
Campobasso, 14-09-2015

SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO,
DEMANIO E SERVIZI GENERALI
Il Direttore
GIOCONDO VACCA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del regolamento interno di Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
e del visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria del documento istruttorio in quanto la
spesa trova copertura finanziaria:
Anno 2015
Capitolo 11402. 0

Es.Impegno

2015. 17

Importo

Capitolo .

Es.Impegno

.

Importo

Capitolo .

Es.Impegno

.

Importo

Anno 2016

Anno
2017

Euro
40.000,00
0,00
0,00
Anno 2015
Anno 2016 Anno
2017
Euro
Anno 2015

Anno 2016
Euro

Anno
2017

Campobasso, 21-09-2015
L’Istruttore
LUIGI SCAPILLATI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PIETRO NOTARANGELO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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