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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 44/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL DOCUMENTO ¿DISCIPLINARE DEL CONCORSO¿ APPROVATO QUALE ALLEGATO PARTE 
INTEGRANTE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2293 DEL 12/10/2020    .

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 proponente.
Premesso altresì che:

• con determina n. 2293 del 12/10/2020 esecutiva dal 19/10/2020 “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” è stato approvato, quale allegato parte integrante della 
determina, l’allegato del concorso di idee “Disciplinare del Concorso”;

• con determina 2372 del 19/10/2020 “Rettifica per mero errore materiale del documento Disciplinare del Concorso 
approvato quale allegato parte integrante alla determina dirigenziale n. 2293 del 12/10/2020” è stata rettificata la data 
del “28/01/2021” da intendersi sostituita con la data corretta del “29/01/2020” quale “termine ultimo per la 
presentazione della richiesta di iscrizione” indicata al punto 2.1.

Dato atto che a seguito di valutazioni ed approfondimenti dell’ufficio è emersa la necessità di modificare il punto 5.2 
dell’allegato del concorso di idee “Disciplinare del Concorso” allo scopo di non compromettere l'efficacia rappresentativa delle 
proposte ideative per effetto delle prescrizioni del punto 5.2 soprattutto nel passaggio in cui si vincola la rappresentazione alla 
scala 1:200 di piante prospetti e sezioni delle opere ideate e si impone la rappresentazione di tutte le piante e di tutti i 
prospetti delle opere suddette;
Considerata quindi l'opportunità di lasciare ai partecipanti la scelta della scala ritenuta più opportuna per la rappresentazione 
di piante, prospetti e sezioni delle opere ideate nonché la scelta di limitare la rappresentazione alle piante e ai prospetti più 
significativi;
Considerata la portata facilitativa della modifica in esame rispetto alle attività poste in capo ai partecipanti nonché il tempo 
ancora a disposizione prima della scadenza del termine di consegna delle proposte si ritiene non necessaria alcuna proroga 
conseguente a detta modifica;



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 59/ E6 del 05/11/2013 (PG 133466/2013) avente per oggetto “Approvazione nuova 
modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni dirigenziali 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;
Visto l'art. 107  del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi.

DETERMINA
1. Di modificare il documento “Disciplinare del Concorso” approvato con determina n. 2293 del 12/10/2020 esecutiva dal 
19/10/2020 “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” modificando il secondo 
punto del primo comma del paragrafo 5.2 nel seguente modo:
a) il punto: “- piante di tutti i livelli in scala 1:200. Le piante devono contenere le principali quote altimetriche, nonché per il 
livello del terreno, anche la sistemazione esterna delle aree in immediata vicinanza”; deve essere sostituito dal seguente: “- 
piante di tutti i livelli o di quelli ritenuti più significativi in scala adeguata . Le piante devono contenere le principali quote 
altimetriche, nonché per il livello del terreno, anche la sistemazione esterna delle aree in immediata vicinanza”;
b) il punto: “- prospetti ed almeno una sezione significativa in scala 1:200” deve essere sostituito dal seguente: “- prospetti 
più significativi ed almeno una sezione significativa in scala adeguata”
2. Di approvare l'elaborato “Disciplinare del Concorso – Rev.1” allegato alla presente determina quale parte integrante e 
sostanziale;
3. Di provvedere alla pubblicazione dell'aggiornamento del suddetto disciplinare sul sito istituzionale dell'ente banditore;
4. di confermare quale responsabile del procedimento il sottoscritto Ing. Valentino Natali.

 

   IL DIRIGENTE

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


