
Comune di Ravenna
Area: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   
Servizio proponente: U.O PROGETTAZIONE URBANISTICA E ATTUATIVA SPAZIO URBANO E NATURALISTICO
Dirigente: Valentino Natali
Cod. punto terminale: PR_URB  

Ravenna, 10/03/2021
Fascicolo: N.24/2020  
Classifica: 6.2  
N.° proposta: 595

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 532/2021

OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO, DISPOSIZIONI OPERATIVE, NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL 
SEGGIO DI GARA  DELLE PROPOSTE IDEATIVE RELATIVE AL CONCORSO DI IDEE, DI CUI ALL¿ART  156 DEL DLGS 50/2016, 
PER ¿HUB INTERMODALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI RAVENNA CERNIERA URBANA TRA CITTÀ STORICA E 
DARSENA DI CITTÀ¿ -  CUP: C62G19000590001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione di G.C. p.v. n. 720 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione triennale 2021/2023;

• il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli 
obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2293 del 12/10/2020 esecutiva dal 19/10/2020 prot. 186520 del 
20/10/2020 “Determinazione a contrattare ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000 per l’espletamento del 
concorso di idee, di cui all’art  156 del Dlgs 50/2016, per “Hub Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna 
Cerniera Urbana tra Città Storica e Darsena di città” - Applicazione al bilancio 2020-2022 di quote vincolate 
dell’avanzo di amministrazione 2019 riferite al Servizio/U.O progettazione e Gestione Urbanistica CUP: 
C62G19000590001 CIG 8455589CC5” con la quale è stata indetta la procedura di concorso di idee espletato 
mediante procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’Acquisizione di 
idee progettuali per il nuovo Hub Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna Cerniera Urbana tra Città 
Storica e Darsena di città;

Dato atto che il bando di concorso, identificato dal CUP: C62G19000590001 CIG 8455589CC5, è stato 
pubblicato nella GU/S S207-505199 del 23/10/2020  e  in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 124 del 23/10/2020, nonché la integrale documentazione di gara è stata pubblicata il 21.10.2020 nel sito del 
Comune di Ravenna nella sezione “amministrazione  trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e indagini di 
mercato”, all’Albo Pretorio e sul sito dell’osservatorio regionale SITAR 2.0 ai sensi dell’art 29 commi 2 e 4  del 
Dlgs 50/2016;  

Vista la determina Dirigenziale n. 44 del 12/01/2021 esecutiva dal 12/01/2021 con la quale si è proceduto a 
modificare il documento “Disciplinare del Concorso” già approvato con determina n. 2293 del 12/10/2020 
modificando il secondo punto del primo comma del paragrafo 5.2 e che si è provveduto pertanto ad approvare 
l'elaborato “Disciplinare del Concorso – Rev.1”;
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Dato atto che tali modifiche sono state pubblicate nel sito del Comune di Ravenna nella sezione 
“amministrazione  trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e indagini di mercato”, all’Albo Pretorio e sul sito 
dell’osservatorio regionale SITAR 2.0 ai sensi dell’art 29 commi 2 e 4  del Dlgs 50/2016;  

Visto il paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del Dlgs 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
consiglio con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 pubblicate sulla GURI n. 273 del 22.11.2016 che così 
dispone: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc 
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla 
base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione 
di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le 
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

Dato atto che la fase di verifica della documentazione amministrativa sarà successiva ai lavori della 
commissione e come previsto dal punto 6.4 del disciplinare di concorso “Il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui al precedente art 3.2 da parte dei partecipanti al concorso collocati ai 
primi tre posti della classifica nonché eventuali menzioni, sarà verificata dall’Amministrazione Comunale, la loro 
mancanza comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.” si ritiene individuare fin da ora il seggio di gara che, 
in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2 delle linee guida ANAC n. 3, procederà alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata per il concorso in oggetto;

Rilevato che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte ideative 
ai sensi dell’art. 155 del Dlgs 50/2016;

Rilevato che alle commissioni per il concorso di idee si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e 
astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78 del Dlgs 50/2016.
 

Visto che: il vigente  “Regolamento per la Disciplina dei contratti del Comune di Ravenna”, adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 6942/30 del 6.2.2001, e smi, prevede all’art. 15 comma 3,4,5 che 
“3.La commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico amministrativa, interni 
e/o esterni all’Amministrazione nominati dal suddetto dirigente, in numero dispari, da individuare in relazione alla 
peculiarità dell’oggetto. Il ricorso ad esperti esterni avviene unicamente per casi e tipologie di gara particolari. 
L’atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della 
capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta 
effettuata. 4. Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi 
professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché fra i dipendenti di Enti 
Pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara. La scelta dovrà 
attestare che le prestazioni non possono essere espletate da alcun dipendente dell’ente e tenere conto di 
eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura interferenti con l'oggetto dell’appalto. 5. 
Nell’atto in cui viene nominata la commissione è, altresì, precisata la misura del compenso spettante ai 
componenti esterni ed il relativo finanziamento”.

Dato atto che:

• il disciplinare di concorso prevede all’art. 6.1 che “In ossequio a quanto previsto dall'Addendum al 
protocollo d'intesa PG 185452 del 18/10/2018, che modifica e integra il Protocollo d'intesa tra Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A., FS Sistemi urbani S.r.l., Comune di Ravenna, Regione Emilia Romagna ed 
Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, sottoscritto in data 24/06/2009, e 
successive integrazioni, la Commissione sarà composta da 7 membri nominati di concerto dai 
soggetti firmatari del protocollo d'intesa, di cui 5 in rappresentanza di ciascuno dei sottoscrittori 
dell'addendum, un rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Ravenna e un rappresentante designato dall'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ravenna. Qualora un membro titolare dichiari la sua impossibilità a partecipare ai lavori della 
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Commissione, verrà sostituito in via definitiva da un membro supplente su designazione del Presidente 
della Commissione stessa di concerto con gli Enti firmatari del protocollo di cui sopra o degli Ordini 
Professionali di cui sopra”. Il Presidente sarà nominato di concerto dall'Ente banditore e dagli altri 
soggetti di cui al punto 1.1 tra i sette membri effettivi sopra elencati. I componenti della Commissione 
avranno competenze e conoscenze in campo architettonico, urbanistico, del trasporto su ferro e della 
mobilità.

• la Commissione Giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle proposte ideative.

• la pubblicazione del bando è avvenuta in data 21/10/2020 e che il termine ultimo per la consegna delle 
proposte ideative è scaduto il giorno 05/02/2021 alle ore 12,30;

• sono pervenute n. 19 domande di iscrizione;

• in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 6 
del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Vista la nota pec inviata agli enti firmatari dell’Addendum al protocollo d'intesa PG 185452 del 18/10/2018, che 
modifica e integra il Protocollo d'intesa tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., FS Sistemi urbani S.r.l., Comune di 
Ravenna, Regione Emilia Romagna ed Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, PG. 
21503 del 2/2/2021 con la quale si chiedeva di nominare un membro Commissario della Commissione 
Giudicatrice;

Vista le note pec inviate al Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Ravenna Pg. 200234 del 10/11/2020 e  PG. 21511 del 2/2/2021 con le quali si chiedeva di indicare 
un membro Commissario della Commissione Giudicatrice;

Vista le note pec inviate al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna Pg. 200233 del 
10/11/2020 e PG. 21514 del 2/2/2021 con le quali si chiedeva di indicare un membro Commissario della 
Commissione Giudicatrice;

Vista la nomina della Regione Emilia Romagna inviata con nota pec PG. 23622 del 4/2/2021 di individuazione 
dell’Arch. Giuliana Chiodini;

 

Vista la nomina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna inviata con nota pec PG.  32553 del 
17/02/2021 di individuazione dell’Ing. Stefano Dosi come membro effettivo e dell’Ing Fabio Minghini come 
membro supplente;

Vista la nomina di FS Sistemi Urbani inviata con nota pec PG. 32497 del 17/02/2021 di individuazione dell’Ing. 
Alessandro Maculani;

Vista la nomina di RFI Rete Ferroviaria Italiana inviata con nota pec PG. 33923 del 18/02/2021 di individuazione 
dell’Arch. Francesca Cerrone;

Vista la nomina di Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale inviata con nota pec PG. 
36612 del 23/02/2021 di individuazione dell’Ing. Fabio Maletti;

 

Vista la nomina dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ravenna 
inviata con nota pec PG. 38054 del 24/2/2021 di individuazione del Prof. Arch. Maria Chiara Tosi;
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Dato atto che nella riunione preliminare avvenuta in data 4/3/2021 mediante riunione da remoto su piattaforma 
telematica Lifesize tra i membri degli enti firmatari dell’addendum si sceglieva di individuare nella persona 
dell’ing. Valentino Natali il Presidente della Commissione;

Ritenuto soddisfatto il requisito di competenza tecnica di almeno tre membri così come previsto dall’art. art 155 
comma 2 del Dlgs 50/2016 e dall’art. 6.1 del Disciplinare di Concorso;

Ritenuto opportuno pertanto, in relazione alla tipologia della procedura e sulla base della valutazione delle 
competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare e nominare come componenti  della 
Commissione, i seguenti professionisti:

Presidente Ing. Valentino Natali Capo Area Pianificazione Territoriale del 
Comune di Ravenna

Commissario esperto Arch. Giuliana Chiodini  P.O. Logistica del Trasporto Merci
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per 
Vie d’Acqua
D. G. Cura del Territorio e dell’Ambiente
Regione Emilia Romagna

Commissario esperto Ing.Stefano Dosi 
(effettivo)
Ing. Fabio Minghini 
(supplente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna

Commissario esperto Ing. Alessandro 
Maculani

FS Sistemi Urbani

Commissario esperto Arch. Francesca 
Cerrone

RFI Rete Ferroviaria Italiana

Commissario esperto Ing. Fabio Maletti Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico 
centro settentrionale

Commissario esperto Prof. Arch.  Maria Chiara 
Tosi

Ordine degli Architetti Paesaggisti e 
Pianificatori della Provincia di Ravenna

e l’ufficio di segreteria composto dall’Arch. Doriana Casilio in qualità Funzionario Tecnico del servizio Mobilità e 
Viabilità del Comune di Ravenna e dalla Dott.ssa Laura Napolitano in qualità di istruttore direttivo amministrativo 
contabile dell’ufficio Sevizi Generali dell’Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna con le funzioni 
verbalizzanti con facoltà di operare anche disgiuntamente;

In particolare per quanto riguarda la composizione della Commissione si precisa quanto segue:
• l’Ing. Valentino Natali – Responsabile del Procedimento e dirigente del Servizio Progettazione e Gestione 

Urbanistica – Ufficio di Piano viene individuato in quanto esperto tecnico con specifica conoscenza del 
settore cui si riferisce l’oggetto del concorso. L’Ing. Valentino Natali oltre a presiedere normalmente le 
Commissioni giudicatrici anche ai sensi dell’art 107 del TUEL ha partecipato ad altre commissioni 
giudicatrici di concorsi di idee e di concorsi di progettazione;

• l’Arch. Giuliana Chiodini viene nominata in qualità di esperto tecnico in rappresentanza della Regione 
Emilia Romagna con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del concorso di cui trattasi.

• l'Ing. Stefano Dosi viene nominato in qualità di esperto tecnico designato dall'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ravenna con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del concorso di cui 
trattasi.
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• l’Ing. Alessandro Maculani viene nominata in qualità di esperto tecnico in rappresentanza di FS Sistemi 
Urbani con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del concorso di cui trattasi.

• l’Arch. Francesca Cerrone viene nominata in qualità di esperto tecnico in rappresentanza di RFI Rete 
Ferroviaria Italiana con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del concorso di cui 
trattasi.

• l’Ing Fabio Maletti viene nominato in qualità di esperto tecnico in rappresentanza della Autorità di sistema 
Portuale del mare Adriatico centro settentrionale con specifica conoscenza del settore cui si riferisce 
l’oggetto del concorso di cui trattasi.

• La Prof. Arch. Maria Chiara Tosi designata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ravenna in qualità di esperto tecnico con specifica conoscenza del 
settore cui si riferisce l’oggetto del concorso di cui trattasi.

Visto l’art. 5 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamentazione per il conferimento 
di incarichi di collaborazione esterna a norma dell’art. 7, comma 6 e ss. Del D. Lgs 165/2001 e 110 comma 6 del 
D. Lgs. 267/2000 -  ed in specifico il comma 1 lett c) che recita “il conferimento di incarichi per i quali specifiche 
previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda 
l’evidenza pubblica (quali ad esempio l’individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, …)”;

Considerato che la nomina della Prof. Arch. Maria Chiara Tosi componente individuato dall’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ravenna e dell’Ing. Stefano Dosi componente 
individuato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna, integra la fattispecie di incarico di cui all’art 5 
comma 1 lett c) del Regolamento sopra citato;

Ritenuto, avuto riguardo all'importo ed alla complessità della procedura in oggetto nonché con riguardo ad altri 
elementi del concorso che influiscono direttamente sull'attività dei commissari, nonché all’elevato numero di idee 
pervenute (n. 19), di stabilire per ciascun commissario nominato dagli Ordini Professionali un compenso 
forfettario di euro 3.000,00 comprensivo di spese, e al netto di oneri previdenziali e IVA (ed eventuale Irap) se ed 
in quanto dovuti;

Dato atto che per i componenti della Commissione, dipendenti delle amministrazioni firmatarie dell’addendum e 
dell’amministrazione Comunale (che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio) non è 
previsto alcun compenso;

Verificato che la spesa complessiva al lordo di IVA (ed eventuale Irap) e oneri previdenziali a favore dei due 
commissari esterni a favore dei due commissari esterni Ing Stefano Dosi e Prof.ssa Maria Chiara Tosi trova copertura 
all’impegno 2020/7193 AV al capitolo 52345/646 “Riassetto della stazione FS_Concorso di idee” come da allegato 
modulo del Servizio Finanziario, facente parte integrante del presente atto;

Rilevato che tutti i componenti interpellati hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione 
giudicatrice nella procedura di gara indicata in oggetto ed hanno inviato il proprio curriculum vitae acquisito agli 
atti della procedura;

Verificato che gli esperti esterni sono stati individuati in ragione della comprovata competenza nelle materie 
oggetto della selezione;

Considerato che l’ultima nomina è pervenuta in data 24/2/2021 e che l’autorizzazione dell’Università di Venezia 
nonché l’accettazione dell’incarico in data 10/3/2021 come da documentazione conservata agli atti;

Preso atto che con P.G. 16392 del 5/3/2021 trasmesso in data 10/3/2021 e conservato agli atti l’I.U.A.V. di 
Venezia ha autorizzato la Prof. Arch. Maria Chiara Tosi a far parte della commissione;

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente 
da VALENTINO NATALI ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Determinazione dirigenziale  n. 532 del 10/03/2021  esecutiva dal 10/03/2021.
Prot. 48740 del  11/03/2021.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ 
Data __________ Firma ________________




Considerato che a causa del perdurare della situazione epidemiologica Covid – 19 e così come previsto dalla 
Delibera ANAC numero 312 del 9 aprile 2020, la Commissione di Concorso opererà prevalentemente da remoto 
e comunque in ottemperanza alle disposizioni operative allegate al presente atto quale parte integrante;

Considerato il numero dei componenti della Commissione di Concorso (7) e l’elevato numero di elaborati da 
valutare (19) si rende necessario modificare il calendario fissato nel disciplinare di concorso al paragrafo 2.1 ove 
si prevede il termine dei lavori della Commissione fissato al 19 marzo 2021 prorogandolo di 60 giorni e 
spostandolo al 18 maggio 2021.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva 
informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, il Dlgs 50/2016, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. che la Commissione giudicatrice per il concorso di idee in oggetto, ai sensi dell’art 155 del Codice e 
dell’art 26 comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna sia così 
composta:

 Ing. Valentino Natali del Comune di Ravenna (Presidente)
 Arch. Giuliana Chiodini  della Regione Emilia Romagna
 Ing. Alessandro Maculani di FS Sistemi Urbani.
 Arch. Francesca Cerrone di Rete Ferroviaria Italiana.
 Ing Fabio Maletti di Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale.
 Ing. Stefano Dosi designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna
 Prof. Arch. Maria Chiara Tosi designata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Ravenna.

2. di individuare inoltre l’Arch. Doriana Casilio in qualità Funzionario Tecnico del servizio Mobilità e Viabilità 
del Comune di Ravenna e la Dott.ssa Laura Napolitano in qualità di istruttore direttivo amministrativo 
contabile dell’ufficio Servizi Generali dell’Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna quali 
membri dell’ufficio di segreteria della commissione giudicatrice di cui sopra con funzioni anche disgiunte.

3. che in conformità a quanto richiesto dall’art 155 comma 1 del Codice al momento dell'accettazione 
dell'incarico, ai commissari (effettivi e supplenti) ed ai componenti l’ufficio di segreteria è stato chiesto di 
rendere specifica dichiarazione ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 dell’art 77 del Codice con specifico riferimento  
a tutti i nominativi  risultanti all’esito dell’iscrizione al concorso (costituendo questi i potenziali partecipanti 
al concorso che sarà svolto in forma anonima) al fine di  assicurare il rispetto del vincolo di cui al punto 
3.4 del disciplinare di concorso;

4. di dare atto che la spesa complessiva, al lordo di Iva (ed eventuale Irap) e oneri previdenziali a favore dei due 
commissari esterni Ing Stefano Dosi e Prof.ssa Maria Chiara Tosi (dati personali come da allegato parte integrante 
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da non pubblicare) trova copertura all’impegno 2020/7193 AV al capitolo 52345/646 “Riassetto della stazione 
FS_Concorso di idee” come da allegato modulo del Servizio Finanziario, facente parte integrante del presente atto;

5. di precisare che, come previsto dall’art 6.1 del disciplinare di concorso, il Presidente è stato individuato 
durante la riunione preliminare avvenuta in data 4/3/2021 ore 16,35 mediante collegamento telematico su 
piattaforma Lifesize tra i membri degli enti firmatari dell’addendum;

6. di disporre che il presente atto, unitamente ai curricula, venga pubblicato, ai sensi dell'art 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Ente in Amministrazione Trasparente;

7. di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'acquisizione del CIG in quanto 
riferita a compensi per incarichi professionali ai sensi dell’art 7 comma 6 e ss del Dlgs 165/2001 (FAQ C7 
pubblicata sul sito di ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) e che degli affidamenti di cui alla 
presente nomina sarà data pubblicazione ai sensi dell’art 15 del Dlgs 33/2013 e dell’art 53 comma 14 del 
Dlgs 165/2001;

8. di trasmettere il presente atto alla competente Corte dei Conti;

9. di individuare il seggio di gara che, al termine dei lavori della commissione giudicatrice ai sensi del punto 
6.4 del disciplinare di concorso, esaminerà la documentazione amministrativa nella persona dell’Ing. 
Valentino Natali, Dirigente competente nonché Responsabile del Procedimento;

10. di precisare che il suddetto seggio di gara in composizione monocratica sarà assistito, con funzioni di 
consulenza giuridico-amministrativa nonché per la verbalizzazione delle attività svolte, da personale già 
coinvolto nella segreteria della suddetta commissione giudicatrice nonché da personale del Servizio 
Appalti e Contratti del Comune di Ravenna;

11. di stabilire che, a causa del perdurare della situazione epidemiologica Covid – 19 e così come previsto 
dalla Delibera ANAC numero 312 del 9 aprile 2020, la Commissione di Concorso opererà 
prevalentemente da remoto e comunque in ottemperanza alle disposizioni operative allegate al presente 
atto quale parte integrante;

12. di modificare il calendario fissato nel disciplinare di concorso al paragrafo 2.1 ove si prevede il termine 
dei lavori della Commissione fissato al 19 marzo 2021 prorogandolo di 60 giorni e spostandolo al 18 
maggio 2021;

13. di pubblicare la presente determina nel sito web del Comune di Ravenna alla pagina dedicata al 
Concorso https://www.comune.ra.it/bandi/concorso-di-idee-hub-intermodale-della-stazione-ferroviaria-di-
ravenna-cerniera-urbana-tra-citta-storica-e-darsena-di-citta/.

 

   IL DIRIGENTE

Valentino Natali
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente 
da VALENTINO NATALI ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Determinazione dirigenziale  n. 532 del 10/03/2021  esecutiva dal 10/03/2021.
Prot. 48740 del  11/03/2021.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ 
Data __________ Firma ________________
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Concorso di idee “Hub Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna 
Cerniera Urbana tra Città Storica e Darsena di città”

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE (RISERVATE E PUBBLICHE)  
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO.

Piattaforma utilizzata

Verrà utilizzata la piattaforma “Lifesize” di cui il comune di Ravenna possiede regolare licenza.

Sedute pubbliche

La segreteria della commissione giudicatrice prenoterà un “meeting singolo” sulla piattaforma “Lifesize” 
privo di codice alfanumerico di protezione e comunicherà data, orario e dati per il  collegamento ai 
Commissari tramite posta elettronica.

Le modalità per accedere alla seduta pubblica verranno comunicate sul sito web del Comune alla 
pagina del Concorso come previsto dal punto 1.3 del Disciplinare con il preavviso di tre giorni.

Sedute riservate

Per ognuna delle sedute riservate della commissione giudicatrice, la segreteria prenoterà un “meeting 
singolo” sulla piattaforma “Lifesize” completo di codice alfanumerico di protezione e comunicherà in 
tempo utile data, orario e dati per il collegamento ai Commissari (via posta elettronica o tramite altro 
idoneo canale di comunicazione).

In tempo utile per l'effettuazione della prima seduta riservata della commissione giudicatrice, la 
segreteria provvederà a riversare i file “.PDF” anonimi che ogni candidato ha inserito su idoneo 
supporto all'interno della busta “B”, all'interno di uno spazio “cloud” protetto da password reperito 
all'interno del sistema “HW” di rete del Comune di Ravenna. Ad ogni candidato sarà riservata una 
specifica cartella.

Non appena caricato il materiale nel suddetto spazio “cloud” la segreteria comunicherà via posta 
elettronica ad ognuno di commissari l'indirizzo (o “link”) a cui collegarsi per accedere alla 
documentazione da valutare. Contestualmente, con diverso mezzo di comunicazione (es. 
comunicazione telefonica, messaggio SMS, messaggio Whatsapp, ecc.) la segreteria invierà ad 
ognuno dei commissari la password necessaria per accedere al suddetto “link”.

Ravenna, lì 10/03/2021 Il Responsabile del Procedimento

Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione 
Urbanistica

Ing. Valentino Natali

[documento firmato digitalmente]
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