
     COMUNE DI CATANIA 

Categoria _____________
Provvedimento Dirigenziale

Classe   _______________ Emesso in data 14-12-2018 

Fascicolo _____________

Provvedimento n. 07/URB/521         

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO “PORTI E STAZIONI” -Idee per un Masterplan-
Riqualificazione del Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia - Concorso di  
idee  mediante  procedura  aperta  in  forma  anonima  –  DETERMINA  A  CONTRARRE €  180.000,00  (CIG 
741086359C; CUP D62D17000000001) – APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO (concordato con 
gli Ordini professionali della Provincia di Catania in data 24/11/2018)   
=================================================

DIREZIONE URBANISTICA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DECORO URBANO Dimostrazione

della disponibilità dei fondi

Prot. n. 458627                     del 14-12-2018    Bilancio  _____________ Competenze ___________________

Il compilatore:
geom. Dario Polimeni F.to

___________________________________________________
___________________________________________________

Il RUP: 
ing. Salvatore Bonaccorsi F. to

Art.  ________  Lett.  _______  spese  per  ______________ 
_____________________________________________________
_________________________________________________

Il Direttore
ing. Biagio Bisignani
Firmato

Somma 
stanziata       €.

Aggiunta 
per storni      €.

Dedotta          
per storni      €. 

                      €.
Impegni
assunti           € 

Fondo
disponibile    €

................................

................................

……………………..

……………………..

............................

............................

………………….

…………………...

Visto e iscritto a ………………………N ……………………..

de …………….. art …………. Lett ……… nel ………………
partitario uscita di competenza l’impegno di €………………
…………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì __________________ ___
                                          IL RAGIONIERE GENERALE
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OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO “PORTI E STAZIONI” -Idee per un Masterplan-
Riqualificazione del Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia - Concorso di  
idee  mediante  procedura  aperta  in  forma  anonima  –  DETERMINA  A  CONTRARRE €  180.000,00  (CIG 
741086359C; CUP D62D17000000001) – APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO (concordato con 
gli Ordini professionali della Provincia di Catania in data 24/11/2018)   

IL DIRETTORE
Richiamati:

 la  Determina  n.7/560/URB  del  27/10/2017,  con  la  quale  è  stata  preventivamente 
prenotata  la  spesa  complessiva  pari  a  €.  180,000,00 (comprensiva  di  I.V.A.  e  oneri)  al 
cap.6495, per  le  attività  correlate  al  Bando  di  Concorso  di  idee “Masterplan  per  la  
riqualificazione degli ambiti urbani di interazione della città con porto e ferrovia. Tratto da  
Piazza Europa a viale Kennedy” CIG: ZD32077CD3 – CUP:D62D17000000001 -

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?
documentId=DC7321E69AF9749DC12581FE0044865C&action=openDocument&newPage=SI   ;

 il  Provvedimento  n.URB/687  del  20/12/2017 con  il  quale  è  stato  nominato  RUP,  dal 
Direttore della Direzione Urbanistica per l’iniziativa in oggetto,  il  Funzionario  A.P.  “SUE 
Permessi di Costruire” ing. Salvatore Bonaccorsi -

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?

documentId=03DD8094C71742C7C12581FC0045E626&action=openDocument&newPage=SI ;
 il Provvedimento n.URB/688 del 20/12/2017 per la Determina a Contrarre e l'approvazione 

del  Bando di  Gara nonché per l'impegno spesa di  €  180.000,00 (somma impegnata dal 
Ragioniere Generale in data 01/02/2018 al Cap. 6518 del Bilancio 2018);

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?

documentId=187250C2571C8E27C125822D002EC6F8&action=openDocument&newPage=SI ;

Considerato:
 che in data 24/11/2018 si è tenuta una riunione fra la Direzione Urbanistica e gli  Ordini 

professionali  degli  Ingegneri  e  degli  Architetti  e  del  Collegio  dei  Geometri  di  Catania al  fine di  
concordare  alcune  modifiche  al  precedente  Bando  di  Gara  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.5  del 
02/02/2018 (parti seconda e terza) e nella G.U. della Comunità Europea n. 18-038979-001;

 di poter modificare, per come stabilito nella succitata riunione, il Bando di Concorso già 
pubblicato, sottraendo dal testo gli  articoli concernenti la Fase di  “Preselezione” (fase di 
scelta, tra i  partecipanti, dei  migliori sette concorrenti) ma mantenendo la prevista fase 
concorsuale  di  “Selezione”, lasciando  sostanzialmente  inalterato  il  rimanente  testo  del 
Bando;

 che si è reso necessario modificare il precedente codice   CIG: ZD32077CD3     e sostituire con il 
nuovo codice CIG: 741086359C;

Richiamati:
 l'art.  192,  comma  1,  del  D.  lgs.  18/08/2000,  n.  267,  recante  «Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:  il fine che con il contratto  si  intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua  
forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle  
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 
ne sono alla base

 l'art.  32 comma 2 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», il quale 
ribadisce che: «prima dell'avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti pubblici,  le  
stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  decretano  o  determinano  di 
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contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri di  selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:
 di dover approvare il nuovo Bando per Concorso di idee (rivisto, corretto e concordato con gli 

Ordini  professionali  degli  Ingegneri,  Architetti  e  Collegio  dei  Geometri  di  Catania  in  data  
24/11/2018) mediante  procedura  aperta  in  forma  anonima  CIG  741086359C  –   CUP 
D62D17000000001; 

 di  dover  pubblicare  l'avviso  del  nuovo  Bando  in  oggetto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Comunità  Europea e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana nonché,  su  un 
quotidiano a diffusione nazionale; 

Visti:
 il Regolamento di Contabilità del Comune di Catania, approvato con deliberazione di C.C.  

n.55/96  vistata  dal  CO.RE.CO.  sezione  centrale,  nella  seduta  del  25  luglio  1996  con 
decisione n.10269/1070;

 l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
 l’art. 77 dello Statuto comunale;
 Il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
 Il  D.lgs. 18/04/2016 n.50, “Codice dei contratti pubblici”;
 il nuovo Bando per Concorso di idee mediante procedura aperta in forma anonima (rivisto, 

corretto e concordato con gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Collegio dei  
Geometri di Catania in data 24/11/2018), allegato al presente Provvedimento;

DETERMINA 

Per quanto precedentemente esposto che qui si intende integralmente  riportato:

 DARE AVVIO alla nuova procedura di affidamento di incarico utilizzando come strumento il 
Concorso di idee in forma anonima ai sensi dell’art. 60 e 152 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei 
Contratti”;

 INDIVIDUARE, come indicato dall’art.  192 comma 1 del  D.lgs.  267/2000, gli  elementi  e 
criteri relativi all’affidamento e di seguito schematizzati:

art. 192, comma 1,
lett.b) del D.lgs. 
n.267/2000

FINE DA
PERSEGUIRE

dotarsi  di  uno  strumento  metodologico  di  pianificazione 
propedeutico  alla  pianificazione  attuativa,  a  livello  di 
Masterplan,  che individui l’idea per la soluzione progettuale più 
appropriata per la rigenerazione urbanistica dell’area waterfront 
tratto da Piazza Europa a viale Kennedy”

art. 192, comma 1,
lett.a) del D.lgs. 
n.267/2000

OGGETTO DEL
CONTRATTO

Predisposizione del Masterplan seguendo le linee guida per la 
progettazione contenute nel DI Documento di Indirizzo

 FORMA DEL 
CONTRATTO

scrittura privata da registrare in caso d’uso

art. 192, comma 1,
lett.c) del D.lgs. 
n.267/2000

SCELTA DEL 
CONTRAENTE

Procedura ai  sensi  artt.  60  e  152 del  D.lgs.  18/04/2016 n.50, 
“Codice dei contratti pubblici”;
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 DARE ATTO:
◦ che alla nuova procedura di Gara sono stati assegnati i seguenti codici:  CIG:741086359C 

– CUP:D62D17000000001; 
◦ che con il Provvedimento n.URB/688 del 20/12/2017 è stata già impegnata la somma di 

€ 180.000,00 (con visto del Ragioniere Generale  in data 01/02/2018  al Cap. 6518 del 
Bilancio 2018);

◦ che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non 
sussistono situazioni di conflitti di interesse; 

 APPROVARE il  nuovo Bando per Concorso di  idee mediante procedura aperta in forma 
anonima  (rivisto,  corretto  e  concordato  con  gli  Ordini  professionali  degli  Ingegneri, 
Architetti e Collegio dei Geometri di Catania in data 24/11/2018);

 PUBBLICARE l'avviso del nuovo Bando sulla  Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  nonché,  su  un  quotidiano  a  diffusione 
nazionale;

 INSERIRE  il  presente atto  nell’elenco mensile  da trasmettere  al  Gruppo di  Lavoro per 
l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa;

 PUBBLICARE,  infine, il  presente  Provvedimento  all’Albo  Pretorio  Comunale  e  sul  sito 
internet istituzionale.

              IL DIRETTORE
                                                                                             ing. Biagio Bisignani

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/93
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