COMUNE DI MARMIROLO
Provincia di Mantova
DETERMINAZIONE N. 65 Reg. Gen. DEL 08/02/2017
UFFICIO PROPONENTE: Settore OO.PP. - Urbanistica - Ufficio Espropriazioni
OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA EX S.S.236 E
LA RICUCITURA DELLA STESSA CON IL CENTRO DEL CAPOLUOGO DI MARMIROLO
– APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto i regolamenti comunali;
Visto il decreto prot. 2580 del 29/02/2016 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei
Responsabili dei Servizi Comunali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2016 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018 successivamente variato con:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/07/2016 di variazione in assestamento generale del
bilancio 2016/18;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 25/08/2016 di variazione per prelievo dal fondo di
riserva 2016;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/10/2016 di variazione al bilancio 2016/18;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2016 di variazione al bilancio 2016/18;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/05/2016 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018 nonché le successive delibere di variazione n. 110 del
21/07/2016, n. 118 del 25/08/2016, Determinazione n. 640 del 16/11/2016 e deliberazione di Giunta
Comunale n. 181 del 29/11/2016;
Premesso che il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che “se il bilancio di previsione non
è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono
gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato;
Dato atto che con il D.L. n. 244 del 30/12/2016 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 viene
prorogato al 31 marzo 2017;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 29/12/2016, con la quale sono state impartite
disposizioni ai Responsabili dei servizi in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione e del P.E.G.
2017 - 2019;
Premesso che:
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica 1 n. 476 del 12/09/2016 è stato disposto di
dare avvio alla procedura di pubblicazione del concorso di idee per la riqualificazione urbana
della ex s.s.236 e la ricucitura della stessa con il capoluogo cittadino, mediante procedura aperta
in un unico grado, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016;
- il bando in argomento è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, sul profilo del comune
(sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso) e inviato presso l’ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Mantova, nonché all’ordine degli
ingegneri con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti;
- il bando prevedeva come termine per la presentazione dei plichi il giorno 12/11/2016 alle ore
11.00;
- con successiva determinazione n. 516 del 30/09/2016 si è proceduto ad approvare una proroga
dei termini per la presentazione dei plichi afferenti il bando del concorso di idee in argomento con
nuova scadenza prevista per il giorno 22/12/2016 alle ore 16.00;
- alla proroga dei termini è stata data le medesima pubblicità del concorso in argomento;
- entro il termine per la presentazione degli elaborati concorsuali sono pervenute n. 7 (sette)
proposte progettuali;
Dato atto che con determinazione del responsabile dell’area tecnica 1 n.828 del 30/12/2016,
successivamente allo scadere dei termini per la presentazione degli elaborati concorsuali previsti dal
bando, si è proceduto con la nomina della commissione giudicatrice composta da:
- Presidente – Responsabile “Area Tecnica 1” Comune di Marmirolo - Arch. Erica Grazioli
- Membro esperto - Responsabile del Settore “Urbanistica, Ambiente e Territorio” del Comune di
Borgo Virgilio - Arch. Pier Giuseppe Bardi
- Membro esperto – Responsabile Servizio Programmazione Infrastrutture – Porto – Ciclabili Sicurezza stradale - Pianificazione Tpl - Navigazione della Provincia di Mantova - Arch. Giulio
Biroli
Dato atto che in data 23/01/2017 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l’apertura
dei plichi e, successivamente, in seduta riservata, per la valutazione delle proposte progettuali come da
verbale della seduta n.1/3 in pari data, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in data 26/01/2017 la commissione giudicatrice si è ulteriormente riunita in seduta
riservata per completare la valutazione delle proposte progettuali come da verbale della seduta n. 2/3 in
pari data, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in data 01/02/2017 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l’apertura
delle buste amministrative e l’associazione dei progetti ai professionisti partecipanti al concorso di idee,
come da verbale della seduta n.3/3 in pari data, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che dall’esame dei progetti presentati e dei punteggi attribuiti dalla commissione, la
graduatoria provvisoria del concorso di idee di cui ai verbali n.2/3 in data 26/01/2017 e 3/3 in data
01/02/2017 risulta essere la seguente:
Plico n.2 con punteggio complessivo pari a 81/100 - arch. Michele Ghisi;
Plico n.3 con punteggio complessivo pari a 73/100 – RTP arch. Poltronieri Marco,
capogruppo;
Plico n.5 con punteggio complessivo pari a 70/100 – RTP arch. Gozzi Alberto, capogruppo;
Plico n.1 con punteggio complessivo pari a 53/100 - arch. Guido Maurizio Urbani;
Plico n.4 con punteggio complessivo pari a 51/100 – RTP arch. Erika Ghitti, capogruppo;
Plico n.7 con punteggio complessivo pari a 48/100 – RTP arch. Rossi Matteo, capogruppo;
Plico n.6 con punteggio complessivo pari a 41/100 – RTP arch. Andrea Carcereri,
capogruppo;
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Dato atto che per accedere alla graduatoria finale e all’assegnazione dei premi, il progetto doveva
totalizzare un punteggio minimo pari a 70/100;
Dato atto pertanto che la graduatoria finale è la seguente:
1° classificato - plico n.2 – 81 punti - arch. Michele Ghisi, nato a Mantova (MN) il 06/04/1968,
residente a Mantova in via Calvi n.109;
2° classificato - plico n.3 – 73 punti - RTP arch. Poltronieri Marco, nato a Mantova (MN) il
14/02/1970, residente a Mantova in via Tito Speri n.29, in qualità di capogruppo RTP, costituito
da Poltronieri Marco, Maurizio Bruni nato a Mantova (MN) il 26/08/1969, residente a Mantova
(MN) in via Salvemini e Simone Veronesi nato a Mantova il 05/02/1987 e residente a Curtatone
(MN) in via Rubens 2;
3° classificato - plico n.5 – 70 punti - arch. Gozzi Alberto nato a Dosolo (Mn) il 20/06/1954,
residente a Pomponesco in via Roma n.2 in qualità di capogruppo RTP costituita da Alberto
Gozzi e Polaris studio Associato con sede in Mantova (MN) in via Pietro Verri n.33 e Thomas
Vizzacchero nato a Viadana (MN) il 29/11/1986 residente a Viadana (MN) in viale Lombardia
n.39°;
Dato atto che i professionisti partecipanti sono in possesso dei requisiti generali previsti dal bando;
Considerato che sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva in quanto
l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel rispetto delle norme ed è stato positivamente riscontrato il
possesso dei requisiti generali in capo ai primi tre classificati;
Ritenuto pertanto di dichiarare i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione urbana della ex
s.s.236 e la ricucitura della stessa con il capoluogo cittadino, come segue:
- 1° classificato - arch. Michele Ghisi, a cui assegnare il premio di € 3.500,00
(€ tremilacinquecento/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
- 2° classificato - RTP arch. Poltronieri Marco, capogruppo, a cui assegnare il premio di
€ 1.500,00 (€ millecinquecento/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
- 3° classificato - RTP arch. Gozzi Alberto, capogruppo, a cui assegnare il premio di
€ 1.000,00 (€ mille/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
Rilevato che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere gli oneri oggetto del presente
provvedimento come da assunzione di impegno di spesa di cui alla determinazione Responsabile
dell’Area Tecnica 1 n. 476 del 12/09/2016, con imputazione dell’importo premi complessivo di € 6.000,00
alla missione 10, programma 5, capitolo 10503 del bilancio 2016;
Dato atto che la liquidazione dei premi avverrà dietro presentazione di regolare fattura, a seguito della
consegna da parte dei primi tre classificati degli elaborati concorsuali nel formato UNI-EN-ISO A0 su
pannelli rigidi leggeri tipo “forex” ai fini della realizzazione da parte dell’amministrazione comunale delle
mostre e/o pubblicazioni e pubblicizzazioni che l’amministrazione medesima riterrà più opportune;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. N. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale vigente;
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone
che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto
del Ministero dell’economia e delle Finanze;
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto citato in premessa che si intende integralmente richiamato;
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DI DICHIARARE i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione urbana della ex s.s.236 e la
ricucitura della stessa con il capoluogo cittadino, come segue:
- 1° classificato - arch. Michele Ghisi, a cui assegnare il premio di € 3.500,00
(€ tremilacinquecento/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
- 2° classificato - RTP arch. Poltronieri Marco, capogruppo, a cui assegnare il premio di € 1.500,00
(€ millecinquecento/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
- 3° classificato - RTP arch. Gozzi Alberto, capogruppo, a cui assegnare il premio di € 1.000,00
(€ mille/00), al lordo di spese, contributi previdenziali ed IVA;
DI DARE ATTO che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere gli oneri oggetto del
presente provvedimento come da assunzione di impegno di spesa di cui alla determinazione
Responsabile dell’Area Tecnica 1 n. 476 del 12/09/2016, con imputazione dell’importo premi
complessivo di € 6.000,00 alla missione 10, programma 5, capitolo 10503 del bilancio 2016;
DI DARE ATTO che l’importo premi è finanziato con avanzo di amministrazione così come da D.C.C. n.
28 del 12/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
DI DARE ATTO altresì che la liquidazione dei premi avverrà dietro presentazione di regolare fattura, a
seguito della consegna da parte dei primi tre classificati degli elaborati concorsuali nel formato UNI-ENISO A0 su pannelli rigidi leggeri tipo “forex” ai fini della realizzazione da parte dell’amministrazione
comunale delle mostre e/o pubblicazioni e pubblicizzazioni che l’amministrazione medesima riterrà più
opportune;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del concorso di idee, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016, è la geom. Elisa Pezzo;
DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso", del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello
stesso all’albo pretorio on-line;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016).

Il Responsabile
Erica Grazioli / INFOCERT SPA
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