
Comune di Ravenna
Area: DIRETTORE GENERALE

Servizio Proponente: U O POLITICHE E ATTIVITA' CULTURALI

Dirigente Responsabile: Maurizio tarantino

Cod. punto terminale: CULTURA

Ravenna, 19/04/2019

Fascicolo: N.28/2019  

Classifica: 7.6  

N° proposta: 2304

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 2254/2019

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE CON PERCORSO PARTECIPATO PER LOGO E 
NAMING DI RAVENNA NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - PRESA 
D'ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE.

 IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con determinazione dirigenziale n. 465/2019  è stata approvata la Procedura di selezione con percorso partecipato per logo e 
naming di Ravenna nel VII centenario della morte di Dante Alighieri ed individuato quale responsabile del procedimento Il 
Dirigente, dott. Maurizio Tarantino;

 con provvedimento dirigenziale n. 1851/2019 del 02/04/2019 è stata nominata la commissione valutatrice composta dal 
Presidente Arch. Giulio Ceppi e dai commissari dott. Giulio Blasi, dott.ssa Marianna Panebarco, dott. Domenico Berterame e 
dott. Maurizio Tarantino;

Atteso che:
- che la procedura di selezione è stata progettata in due fasi: una prima, in forma anonima, tramite valutazione di una 
giuria di qualità, ed una seconda, tramite percorso partecipato ,come da avviso pubblicato;
- la proposta vincitrice sarà premiata con un premio di 4.000,00 € (compresi eventuali oneri fiscali), e che le altre due 
proposte progettuali selezionate dalla Giuria di Qualità verranno premiate con un premio di 2.000,00 € (compresi eventuali oneri 
fiscali) e di € 1.000,00 (compresi eventuali oneri fiscali), rispettivamente per la seconda e la terza classificata come risultanti 
all’esito del percorso partecipato;

Dato atto che la pubblicazione è avvenuta sul:
• sito internet del Comune di Ravenna: dal  01/03/2019 al 30/03/2019 compresi;
• Albo Pretorio On-line del Comune di Ravenna: dal  01/03/2019 al 30/03/2019 compresi;

Dato atto altresì che:
• al vincitore del concorso potrà essere successivamente affidato il servizio di ideazione e progettazione di una declinazione 

esecutiva dell’immagine così come previsto all’art 9 dell’allegato Avviso, così come potranno essere affidati eventuali successivi 
servizi connessi allo sviluppo delle attività di celebrazione per tutto il periodo di svolgimento delle stesse, per un importo 
complessivo non superiore ad Euro 40.000,00, oltre ad IVA di legge;

• Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 03/04/2019 alle ore 12.30, termine entro il quale sono  pervenute 
n.  29 proposte;

• in data 4 aprile 2019, sono state aperte le buste dal RUP assistito da due funzionari, che ha attestato la regolarità delle 29 
proposte pervenute, come da verbale PG n. 76112/2019 conservato agli atti d’ufficio;
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• in data 15 aprile 2019, si è riunita la Giuria di qualità per selezionare le tre proposte che, come previsto dal bando,  verranno 
sottoposte ad una procedura di selezione partecipata il giorno 29 aprile alle ore 20,00, presso il Teatro Rasi, come da verbale, 
comprensivo di allegato a,  PG. n. 76124/2019 conservato agli atti d’ufficio;

Ritenuto:

- di prendere atto dei verbali citati, agli atti d’ufficio e contestualmente prendere atto delle risultanze del verbale della 
giuria di qualità, in base al quale le tre proposte selezionate sono:

045 5909WDD Social Design srl sede Firenze

061 L'amor che move il sole e l'altre stelle             Matilde Studio sede Cesena

036 Capo ha cosa fatta Menabò group sede Forlì;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Disciplina dell’assetto organizzativo del Comune di Ravenna e 
dell’esercizio delle funzioni dei Dirigenti e dei Quadri Aziendali ed in particolare l’art.44 che attribuisce ai Dirigenti la responsabilità della 
realizzazione degli obiettivi e dei progetti loro affidati, dell’efficienza nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro 
attribuite nella logica del miglioramento continuo e dell’innovazione;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione  
modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il d.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore;

DISPONE

1. di prendere atto dei verbali citati, agli atti d’ufficio e contestualmente prendere atto delle risultanze del verbale della 
giuria di qualità, in base al quale le tre proposte selezionate sono:

045 5909WDD Social Design srl sede Firenze

061 L'amor che move il sole e l'altre stelle Matilde Studio sede Cesena

036 Capo ha cosa fatta Menabò group sede Forlì;

2. di dare atto che gli originali dei verbali della commissione valutatrice, debitamente sottoscritti in forma cartacea, 
sono conservati presso l'U.O. Politiche e attività culturali, ed ad essi si rimanda per le motivazioni ivi espresse;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'U.O. Politiche e Attività Culturali.

DIRIGENTE U.O. POLITICHE ED ATTIVITA` 
CULTURALI

Maurizio Tarantino
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