
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 352 del 19/03/2020

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, 
SPORT

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 376   DEL 19/03/2020

OGGETTO:  Avviso pubblico rivolto alle Amministrazioni Pubbliche  per la presentazione di 
candidature  per  l'assegnazione  di  incentivi  per  l'espletamento  di  concorsi  di 
progettazione,  ai  sensi  della  L.R.  n.10/2008.  Concorso  di  progettazione  a 
procedura aperta in due fasi in modalità informatica denominato  "I TRATTURI 
COME INFRASTRUTTURE CULTURALI". Proroga termini.

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della  presente,  redatta  dal  
Responsabile  dell'istruttoria  Arch.  Letizia  Rita  Lucente,  previa  verifica  di  insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
CUP:I22G18000370004

Premesso che:

 con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia,  
n.278 del  31/10/2017, in  attuazione della L.R.  n.14/2008  “Misure a sostegno della  qualità delle  opere  di 
architettura  e  di  trasformazione  del  territorio”,  è  stato  adottato  ed  indetto  Avviso  pubblico  per  la 
presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di progettazione, 
avente come obiettivo principale,  in ossequio alla Legge Regionale precitata, quello di richiamare l'attenzione 
sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, affinché si perseveri  
il raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche, 
in  grado  di  contribuire  alla  salvaguardia  del  paesaggio  e  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  della  
collettività;

- con Delibera di Giunta Comunale n.233 del 05/12/2017, condividendo gli obiettivi predetti, è stata approvata  la 
documentazione  utile  alla  candidatura  al  finanziamento  di  cui  all'Avviso  pubblico  in  parola,  per  l'intervento  
denominato “I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI”,  ai fini dell'effettuazione di apposito Concorso di 
Progettazione in due fasi, in ossequio all'Art.154 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con il predetto atto  
giuntale, altresì, è stata accertata la compatibilità dell’intervento proposto con gli strumenti urbanistici vigenti;

- a fronte dell'importo complessivo dell'intervento denominato “I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI” 
di euro 2.754.440,00, i costi relativi all'espletamento del concorso in parola sono stati stimati in  euro 46.085,46, 
così come di seguito dettagliati:



-A- INTERVENTO “I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI” Euro

A1 Interventi a base d'asta (lavori, servizi e forniture) 2.648.500,00

-B- COSTI ESPLETAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE Euro

B1
Montepremi (Linee guida Consiglio Nazionale degli  Architetti Pianificatori  Paesaggisti e 
Conservatori  agg.to  del  15/03/2017)  –  riferimento  D.M.  17/06/2016  per  livello  di  
approfondimento di progetto di fattibilità tecnica ed economica

34.700,50

B2

Compensi professionali per commissione di gara (Circolare Consiglio Superiore LL.PP. - V 
Sezione – Parere 29/09/2004) – 

Compenso base del 5% dell'onorario di progettazione da riconoscere a ciascuno dei tre  
componenti – 15% di B1

5.205,07

B3

Compensi professionali per commissione di gara (Circolare Consiglio Superiore LL.PP. - V 
Sezione – Parere 29/09/2004) – 

Rimborso forfettario spese varie nella misura del 15% del compenso base – 15% di B2

780,76

B4 Spese per pubblicità e imprevisti 4.000,00

B5 INARCASSA 4% su B2 commissione di gara 208,20

B6 IVA al 22% su B2 e B5 1.190,92

IMPORTO COMPLESSIVO ESPLETAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE 46.085,46

Considerato che con Determina del Dirigente della competente Sezione Regionale n.336 del 22/12/2017, sono stati 
aggiudicati gli incentivi a valere sul finanziamento in parola e, per il caso di specie, è stato assegnato alla candidatura  
avanzata da questo Comune, un contributo di euro 40.000,00;

Fatto rilevare che:

 in ragione delle  Linee guida alla compilazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione  approvate dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Osservatorio Nazionale sui servizi 
di Architettura ed Ingegneria), è stato chiesto all'Ordine Professionale Architetti Paesaggisti Pianificatori e  
Conservatori della Provincia di BAT, con maggiore cognizione delle specificità dei luoghi, di fornire ogni utile 
supporto  alla  migliore  conclusione  della  procedura  concorsuale,  nel  quadro  delle  proprie  competenze 
istituzionali tese alla massima diffusione possibile dei concorsi, intesi come garanzia di un miglior risultato  
progettuale, con la più ampia platea di progettisti auspicata;

 con  nota  prot.1845 del  19/11/2018 l'Ordine degli  Architetti  PPC della  Provincia  di  BAT  ha trasmesso al  
Comune gli atti che seguono, deliberati favorevolmente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella seduta n.14 
del 12/11/2018:

Allegato 1. Schema di bando del Concorso di progettazione, con Allegato -  Relazione generale illustrativa 
approvata con Delibera di G.C. n.233/2017 ed ammessa a finanziamento;

Allegato 2.  Schema di  protocollo di  intesa Ordine APPC – Ente  Banditore per l'attivazione di  iniziative di  
collaborazione e supporto finalizzate alla realizzazione del Concorso;

Allegato  3. Schema di convenzione CNAPPC – Ente banditore per la cessione temporanea, a titolo gratuito,  
della piattaforma informatica denominata concorsiawn.it finalizzata alla gestione on line del Concorso;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 10/12/2019, pertanto, si è proceduto all’approvazione degli 
atti sopra elencati, aggiornati con riferimento al Concorso di Progettazione a due fasi (in ossequio all'Art.154  
comma  5  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.)  denominato “I  TRATTURI  COME  INFRASTRUTTURE  CULTURALI”, 



oggetto di contributo regionale,  con i seguenti obiettivi da perseguire: 1. integrare le infrastrutture esistenti 
(sistema della mobilità e corridoi ecologici con il sistema ambientale) con il contesto storico-archeologico; 2. 
creare spazi pubblici attrezzati ed interconnessi (infrastrutturali e di mobilità lenta) che permettano di creare  
un sistema di nuovi luoghi collettivi a partire dai numerosi siti archeologici; 3. far conoscere ad un più ampio  
pubblico  i  beni  culturali  canosini,  realizzando  un  sistema  integrato  di  fruizione  turistica  del  patrimonio  
archeologico  e  culturale  locale  in  grado  di  sviluppare  altre  economie  connesse  (ricezione,  servizi,  tec.);  
4.realizzare un programma di coordinamento e valorizzazione dei complessi archeologici presenti nella città  
tale da soddisfare le esigenze dell’utenza ai vari livelli culturali: cittadino, studioso, turista;

Rilevato che:

 con nota acquisita al Protocollo Comunale in data 11/04/2019 con n.13815, il Presidente dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di BAT ha trasmesso al Comune una ipotesi di rimodulazione del Bando di 
Concorso operata  dal Consiglio, con riferimento ad aspetti tecnico procedurali legati alla convenzione d’uso 
ed all’uso della piattaforma concorsiawn.it;

 con nota acquisita  al  Protocollo Comunale in data 22/05/2019 con n.19062, il  Consiglio Nazionale degli  
Architetti PPC ha trasmesso il Bando relativo al Concorso in parola, così come rimodulato ed approvato nella  
propria  seduta  del  15/05/2019  e,  nel  restituire  la  Convenzione  firmata  per  l’uso  della  piattaforma 
telematica,  ha autorizzato  l’avvio  delle  azioni  propedeutiche alla  pubblicazione del  Bando,  attraverso la 
Società Kinetica;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.821  del  12/07/2019  si  è  proceduto,  pertanto,  all’approvazione,  in 
schema, del Bando del Concorso di Progettazione a procedura aperta in due fasi in modalità informatica  I 
TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI,  favorevolmente deliberato, in seduta n.14 del 12/11/2018, 
dal Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di BAT, approvato con Deliberazione di  
G.C. n.230 del 10/12/2019 e, successivamente, così come rimodulato dal Consiglio Nazionale degli Architetti 
PPC,  nella  propria  seduta  del  15/05/2019,  con  riferimento  ad  aspetti  tecnico  procedurali  legati  alla 
convenzione d’uso ed all’uso della piattaforma concorsiawn.it;

Fatto rilevare che:

- la procedura concorsuale in parola ha avuto avvio, con la pubblicazione del bando, in data 15/11/2019;

-  come rileva dal  calendario di concorso,  contenuto nel  Bando che si  allega,  il  20/12/2019 si  è  aperta la fase di  
apertura delle iscrizioni relativa alla 1^ fase, con chiusura al 24/01/2020;

- dopo il termine di scadenza fissato, la piattaforma telematica Kinetica, che gestisce le pratiche concorsuali per conto  
del CNAPPC, ha comunicato che, entro il suddetto termine, sono pervenute n.3 (TRE) proposte progettuali;

Visti  il  verbale della Commissione Giudicatrice del 07.02.2020, dal  quale risultano ammesse tutte le tre proposte 
progettuali pervenute nella prima fase della presente procedura concorsuale ed il verbale del 28.02.2020, di risposta 
alle richieste di chiarimenti pervenute per l’accesso alla seconda fase, entrambi pubblicati sull’apposita bacheca della  
piattaforma concorsiawn e sul sito istituzionale del Comune;
Atteso  che il  Bando  di  Concorso  così  come  approvato,  all’Art.2,  riporta  il  Calendario  della  presente  procedura 
concorsuale e, nello specifico, la tabella nella quale si riportano tutte le  scadenze  per lo svolgimento del Concorso, 
come di seguito:

Nr CONCORSO DI PROGETTAZIONE Numero giorni 

1 Pubblicazione del bando 15/11/2019

2 Seduta pubblica generazione delle chiavi informatiche 21/11/2019

3 Apertura del periodo di richiesta di chiarimenti 1ª fase 21/11/2019

4 Chiusura del periodo per la richiesta chiarimenti 1ª fase 13/12/2019

5 Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 1ª fase 20/12/2019

6 Apertura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 1^ fase

20/12/2019



7 Chiusura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 1^ fase – ENTRO LE ORE 12.00

24/01/2020

8 Lavori commissione giudicatrice (entro il) 07/02/2020

9 Pubblicazione dei codici alfanumerici dei progetti ammessi alla 2ª fase 10/02/2020

10 Apertura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase 10/02/2020

11 Chiusura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase 24/02/2020

12 a Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2ª fase 28/02/2020

12 b Apertura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 2^ fase 

28/02/2020

13 Chiusura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 2^ fase – ENTRO LE ORE 12.00

24/03/2020

14 Lavori commissione giudicatrice (entro il) 06/04/2020

15 Seduta  pubblica  decrittazione  documenti  amministrativi  e  proclamazione 
graduatoria  provvisoria

06/04/2020

16 Verifica  dei  requisiti,  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  con  la 
proclamazione  del  vincitore,  unitamente  ai  verbali  della  commissione 
giudicatrice (entro il)

30/04/2020

17 Affidamento incarico La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

18 Pubblicazione dei progetti La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

19 Mostra dei progetti con eventuale pubblicazione La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

Considerato che, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, relativa alla epidemia del COVID 19, con la conseguente  
emissione di provvedimenti governativi (DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020) contenenti misure di contenimento degli  
spostamenti, si presenta l’opportunità di operare una proroga dei termini del predetto cronoprogramma non ancora 
spirati, anche in ragione di non inibire, ai progettisti partecipanti, la possibilità di poter visitare i luoghi oggetto di  
Concorso, al fine di poter meglio definire le proposte progettuali da presentare alla seconda fase della procedura in  
atto;
Ritenuto di dover, pertanto, procedere nel merito;

PROPONE

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di  operare  una  proroga  di  30  (trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi,  dei  termini  non  ancora  spirati,  del  

cronoprogramma  approvato  all’Art.2.1.  del  Bando  di  Concorso,  in  ragione  della  emissione  di  provvedimenti 

governativi (DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020) contenenti misure di contenimento degli spostamenti,  al fine di non  

inibire, ai progettisti partecipanti, la possibilità di poter visitare i luoghi oggetto di Concorso, al fine di poter meglio  

definire le proposte progettuali da presentare alla seconda fase della procedura in atto;

2.  di precisare che, in ragione della proroga accordata, il  Calendario della presente procedura concorsuale e, nello 

specifico, la tabella nella quale si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso, viene rimodulato come 

di seguito (sono sottolineate le date sottoposte a proroga):



Nr CONCORSO DI PROGETTAZIONE Numero giorni 

1 Pubblicazione del bando 15/11/2019

2 Seduta pubblica generazione delle chiavi informatiche 21/11/2019

3 Apertura del periodo di richiesta di chiarimenti 1ª fase 21/11/2019

4 Chiusura del periodo per la richiesta chiarimenti 1ª fase 13/12/2019

5 Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 1ª fase 20/12/2019

6 Apertura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 1^ fase

20/12/2019

7 Chiusura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 1^ fase – ENTRO LE ORE 12.00

24/01/2020

8 Lavori commissione giudicatrice (entro il) 07/02/2020

9 Pubblicazione dei codici alfanumerici dei progetti ammessi alla 2ª fase 10/02/2020

10 Apertura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase 10/02/2020

11 Chiusura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase 24/02/2020

12 a Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2ª fase 28/02/2020

12 b Apertura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 2^ fase 

28/02/2020

13 Chiusura  delle  iscrizioni  e  contestuale  invio  degli  elaborati  e  della 
documentazione amministrativa di 2^ fase – ENTRO LE ORE 12.00

2  3/04  /2020  

14 Lavori commissione giudicatrice (entro il) 06/0  5  /2020  

15 Seduta  pubblica  decrittazione  documenti  amministrativi  e  proclamazione 
graduatoria  provvisoria

06/05/2020

16 Verifica  dei  requisiti,  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  con  la 
proclamazione  del  vincitore,  unitamente  ai  verbali  della  commissione 
giudicatrice (entro il)

30/05/2020

17 Affidamento incarico La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

18 Pubblicazione dei progetti La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

19 Mostra dei progetti con eventuale pubblicazione La  data  verrà  pubblicata 
successivamente  sul  sito 
del concorso

3. di notificare il presente provvedimento al Presidente ed ai Commissari della Commissione Giudicatrice;

4. di pubblicare il presente atto, con avviso di proroga, sull’apposita bacheca della piattaforma  concorsiawn e sul sito 

istituzionale del Comune.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;



Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge 
n. 190/2012;
Vista la Delibera di G.C. n.1/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE. 

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

2 I  SETTORE  -  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE, 
POLITICHE  GIOVANILI,  TURISMO,  POLITICHE 
SOCIALI,  UFFICIO  DI  PIANO,  SERVIZI 
DEMOGRAFICI

3 SEGRETERIA GENERALE

4 ORGANI ISTITUZIONALI

5 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI  ARCHEOLOGICI,  PROTEZIONE  CIVILE, 
APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, SPORT

6 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 
AGRICOLTURA,  COMMERCIO  E  ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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