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ORIGINALE

Determina n° 483 del 15/10/2020

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA
CICLOPEDONALE IN VIA PACE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE
GIUDICATRICE. CIG ZD72CC4F36

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre

IL CAPO AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – SUAP

Visto il decreto del Sindaco n. 26/2019 del 25/10/2019 prot.n. 29025, con il quale venivano assegnate le
funzioni dirigenziali relative alla responsabilità dell’Area 5 “Edilizia Privata- Urbanistica -S.U.A.P.” e dei
servizi rientranti nella stessa;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata l’indizione di un concorso di idee per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in via Pace
e, nel contempo, sono stati definiti gli indirizzi operativi dello svolgimento del concorso stesso;

Considerato che nella medesima Deliberazione veniva individuato, quale strumento più consono per
arrivare all’elaborazione finale del progetto dell’opera pubblica richiamata, quella del Concorso di idee,
previsto dall’art. 156 D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che la Giunta Comunale ha ritenuto il Concorso di idee lo strumento più efficace per favorire il
confronto delle migliori proposte progettuali ed offrire, allo stesso tempo, ai professionisti e ai soggetti
abilitati, un'occasione per esercitare le proprie capacità progettuali su un tema di interesse architettonico,
quale nello specifico la predisposizione di una passerella ciclopedonale, che fornisce opportunità per creare
progetti innovativi e d’avanguardia;

Rilevato che nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2020 veniva approvata la bozza del
bando, disciplinante la procedura del “Concorso di idee” indetto, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, demandando al Responsabile Area 5, la pubblicazione e divulgazione degli stessi, anche
attraverso la collaborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della
Provincia di Vicenza;

Preso atto che con determina del Responsabile Area 5 n. 306 del 02/07/2020, sono stati nominati 4
componenti della Commissione giudicatrice, scelti tra le terne fornite dagli Ordini professionali degli
Architetti e degli Ingegneri e con determina n. 307 del 02/07/2020, a firma del Vicesegretario, è stato
nominato il quinto componente della Commissione;

Preso atto che i componenti di Commissione hanno depositato agli atti dell’Ente la dichiarazione di
insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi in relazione all’incarico da ricoprire;
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Rilevato che la Commissione Giudicatrice è stata nominata come previsto dal Bando del Concorso di idee
approvato ed istituita ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che al concorso di idee è stato applicato il Capo IV - Concorsi di progettazione e di idee del D.
Lgs. 50/2016, come indicato al comma 1 dell’art. 156 “Codice Contratti”;

Considerato che sono stati acquisiti agli atti del Comune i seguenti Verbali della Commissione Giudicatrice
del Concorso di idee in oggetto:
• VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE del 21/07/2020, relativo all’insediamento della Commissione,

verifica integrità dei plichi pervenuti e numerazione delle buste anonime
• VERBALE SECONDA RIUNIONE del 31/07/2020, relativo ad un primo esame degli elaborati pervenuti

con una prima esclusione per quelli non presentanti uno o più criteri stabiliti dal Bando del Concorso di
idee

• VERBALE TERZA RIUNIONE del 05/08/2020 relativo all’esame delle proposte ideative rimaste per la
verifica successiva;

• VERBALE QUARTA RIUNIONE del 26/08/2020 relativo alla prosecuzione dell’esame degli elaborati
grafici;

• VERBALE QUINTA RIUNIONE del 28/08/2020 relativo all’esame finale delle proposte pervenute,
all’individuazione delle fasce di merito per l’assegnazione dei primi tre classificati e all’assegnazione dei
punteggi. Viene deciso anche di esporre tutti gli elaborati arrivati sino alla presente (ultima) valutazione;

• VERBALE SESTA RIUNIONE del 18/09/2020 relativo all’apertura e verifica della documentazione
amministrativa, all’assegnazione dei premi e delle “segnalazioni”, al fine della esposizione dei progetti;

Rilevato che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione giudicatrice e
che la stessa è contenuta nel verbale n. 5 del 28/08/2020 di detta Commissione;

Rilevato che, visti i punteggi assegnati dalla Commissione durante la riunione del 28/08/2020 e la verifica
della documentazione amministrativa effettuata in data 18/09/2020 (sesta riunione), è risultato che, per le
ragioni espresse nel relativo verbale del 28/08, che si richiama interamente per relationem, non vi è alcun
primo classificato, ma vi sono due secondi classificati ed un terzo classificato;

Accertato, quindi, di approvare la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione;

Ritenuto di prendere atto delle operazioni concorsuali e di approvare le operazioni selettive del Concorso
di Idee per la progettazione della passerella ciclopedonale in via Pace, nonché la graduatoria di merito
definitiva del concorso in parola, come risultanti dai verbali sopra citati;

Visto l’art. 109 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che testualmente dispone:
“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2020.22 e del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano degli obiettivi/Piano della performance 2020-2022;
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Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Chiampo, contenente anche il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021;

Considerato tutto ciò e ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1) di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto e di approvare tutti gli atti della Commissione giudicatrice del Concorso di idee per la
progettazione di una nuova passerella ciclopedonale in via Pace, come di seguito indicati che vengono
depositati agli atti della procedura e qui richiamati interamente per relationem:

• VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE del 21/07/2020, relativo all’insediamento della Commissione,
verifica integrità dei plichi pervenuti e numerazione delle buste anonime
• VERBALE SECONDA RIUNIONE del 31/07/2020, relativo ad un primo esame degli elaborati
pervenuti con una prima esclusione per quelli non presentanti uno o più criteri stabiliti dal Bando del
Concorso di idee
• VERBALE TERZA RIUNIONE del 05/08/2020 relativo all’esame delle proposte ideative rimaste per la
verifica successiva;
• VERBALE QUARTA RIUNIONE del 26/08/2020 relativo alla prosecuzione dell’esame degli elaborati
grafici;
• VERBALE QUINTA RIUNIONE del 28/08/2020 relativo all’esame finale delle proposte pervenute,
all’individuazione delle fasce di merito per l’assegnazione dei primi tre classificati e all’assegnazione dei
punteggi. Viene deciso anche di esporre tutti gli elaborati arrivati sino alla presente (ultima) valutazione;
• VERBALE SESTA RIUNIONE del 18/09/2020 relativo all’apertura e verifica della documentazione
amministrativa, all’assegnazione dei premi e delle “segnalazioni”, al fine della esposizione dei progetti;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse nel verbale del 28/08/2020, che qui si richiama interamente per
relationem, non vi è alcun primo classificato, in quanto nessuno dei candidati, a giudizio dei
commissari, ha raggiunto il punteggio deciso per la prima fascia di merito (da 95 a 100 punti);

4) di approvare, a seguito di quanto sopra evidenziato, la seguente graduatoria di merito con
l’assegnazione dei premi in denaro, relativa al Concorso di idee per la progettazione di una nuova
passerella ciclopedonale in via Pace, dando atto che, considerata l’assenza di un primo classificato, la
Commissione ha deciso di assegnare ai 2 secondi classificati il premio di € 2.000,00 ciascuno, come
risulta dal verbale della quinta e sesta riunione della Commissione, rispettivamente del 28/08/2020 e del
18/09/2020:

POSTO IN
CLASSIFICA

NOME PROTOCOLLO E DATA

NUMERO ASSEGNATO
ALLA PROPOSTA

premio

2° ARCH. ARDONI
FRANCESCO, capogruppo

ARCH. ORIANI MARCO

n. 11467 del 23/06/2020

N. BUSTA 28

€ 2.000,00
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LUIGI, partecipante al gruppo

ING. SINISI RUBEN,
partecipante al gruppo

2° ARCH. TOPPUTO
GERARDO, capogruppo

ARCH. VALENTE
MARGHERITA, partecipante
al gruppo

n. 12100 del 01/07/2020

N. BUSTA 36

€ 2.000,00

3° ARCH. SECONE GIUSEPPE,
capogruppo

ARCH. SECONE ELENA,
partecipante al gruppo

ING. BORTOLETTI
ALFONSO, partecipante al
gruppo

n. 11336 del 22/06/2020

N. BUSTA 11

€ 1.000,00

5) di dare atto che l’elaborato successivamente collegato al professionista Arch. Capuccini Luca di
Polpenazze sul Garda (Bs), posizionatosi ex aequo al secondo posto a giudizio della Commissione, è
stato successivamente escluso dalla graduatoria finale di merito per omessa allegazione della copia
fotostatica del documento di identità. A tal proposito, infatti, “Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/216,
l’omessa allegazione della copia fotostatica del documento di identità del dichiarante prevista dal bando, come lex
specialis di gara, e dal comma 3 dell’art. 38 del DPR n. 445/ 2000, non può essere sanata dal soccorso istruttorio,
in quanto costituisce adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in
calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione (ex multiis Cons. Stato, sez. V, n.
4059 del 20/08/2018);

6) di dare atto che, a seguito di decisione della Commissione, sono state assegnate una menzione speciale
all’elaborato di cui al precedente punto (escluso successivamente dal 2° posto) e n. 10 segnalazioni a
quegli elaborati meritevoli di essere esposti al pubblico e precisamente:

N.
BUSTA

NOME DEL/I
CANDIDATO/I

STUDIO
PROFESSIONALE/provenienza

collaboratori

Note

6 ARCH. TISO JACOPO,
capogruppo

ARCH. BELLINI
ALESSANDRO, partecipante
al gruppo

ARCH. XOMPERO
SAMUELE, partecipante al

Venezia

di Padova

di San Pietro Mussolino (Vi)

SEGNALAZIONE

Per la particolare
attenzione alla sicurezza
del percorso
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gruppo

ARCH. ZANNINI FABIAN
ARMANDO, partecipante al
gruppo di Costabissara (Vi)

13 ARCH. LEONI
FRANCESCO, capogruppo

ARCH. TROIANI DAVIDE,
collaboratore del gruppo

Roma (RM)

Roma (RM)

SEGNALAZIONE

Per aver ottimizzato
l’inserimento urbanistico
della proposta

16 ARCH. CAPUCCINI LUCA,
singolo partecipante

Polpenazze del Garda (BS) MENZIONE

Per il valore architettonico

18 Arch. NORI DIEGO, singolo
partecipante

Arzignano (Vi) SEGNALAZIONE

Per la soluzione
architettonica di
valorizzazione della porta
della città

21 ING. MURARO FABIO,
capogruppo

ARCH. CASINI
FRANCESCO, partecipante al
gruppo

ARCH. SORGATO MARCO,
partecipante al gruppo

Ponte San Nicolò (PD)

Noventa Padovana (PD)

Sant’Angelo di Piove di Sacco
(Pd)

SEGNALAZIONE

Per la soluzione
architettonica di
valorizzazione della porta
della città

23 ARCH. FORTI SARA ANNA,
singolo partecipante

Chiampo (Vi) SEGNALAZIONE

Per lo studio delle
connessioni e della veste
grafica

24 ARCH. GRECO LUIGI,
capogruppo

ARCH. PASSARELLO
RUGGERO, partecipante al
gruppo

MANNO DANIELE,
Illustratore, partecipante al
gruppo

Bologna

Agrigento

Bruxelles (Belgio)

SEGNALAZIONE

Per l’originalità della
rappresentazione grafica

32 ARCH. ZEGGIO LEILA,
singolo partecipante con
collaboratori

Vicenza SEGNALAZIONE

Particolare attenzione allo
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studio del verde urbano

Collaboratori: Marta
Seabra (Paesaggista),
Alvaro Budiño Carbonero
(Ingegnere), Leonor
Garcia De Soto Acha
(Architetto)

47 ARCH. RIGON
FRANCESCO, capogruppo

ARCH. SIMONETTI
MARGHERITA, partecipante
al gruppo

Caldogno (Vi)

Caldogno (Vi)

SEGNALAZIONE

Per aver ottimizzato
l’inserimento urbanistico
della proposta

53 ARCH. POSENATO
NICOLA, singolo
partecipante

Montecchio Maggiore (Vi) SEGNALAZIONE

Per il disegno innovativo
delle forme e per l’utilizzo
di materiali innovativi

60 ING. MENEGHINI
FRANCESCO, capogruppo

ARCH. SANTI MARCO,
partecipante al gruppo

Fano (PU)

Fano (PU)

SEGNALAZIONE

Per l’idea originale di
utilizzo degli spazi con
inserimento di funzioni
accessorie alla quota
strada

7) di procedere a pubblicare la presente determinazione sul portale dell’Ente, all’Albo pretorio on line, in
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” e sulla pagina presente sul sito e
dedicata al Concorso di idee;

8) di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL CAPO AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA –
URBANISTICA – SUAP

Arch. Franco Bevilacqua
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate


