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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1751/2021

OGGETTO: PROROGA CALENDARIO DELLE SCADENZE ¿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”;

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;  

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente 
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Con determina 532/2021 PG 48740 del 11/3/2021 è stato modificato il calendario fissato nel disciplinare di 
concorso al paragrafo 2.1 ove si prevedeva il termine dei lavori della Commissione fissato al 19 marzo 2021 
prorogandolo di 60 giorni e spostandolo al 18 maggio 2021.

Considerato che il termine per la verifica dei requisiti, pubblicazione della graduatorie definitiva, pubblicazione 
del vincitore e dei verbali della commissione fissato a 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione 
Giudicatrice scadrà pertanto al 19/7/2021;

Ritenuto che al fine di effettuare la verifica dei requisiti tecnico professionali, stante l’elevato numero di 
accertamenti da effettuare, si rende necessario posticipare di 60 gg il termine di cui sopra in scadenza al 
19/7/2021 posticipandolo così al 17/9/2021;

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

2. di posticipare, per le ragioni di cui in premessa, il termine del 19/7/2021 di cui al paragrafo 2.1 del 
Disciplinare prorogandolo di 60 giorni e spostandolo al 17 settembre 2021;

3. 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 CAPO AREA

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