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Settore Tecnico

CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'AREA DI SANTA CROCE

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.

CUP: D18I13000150004 – CIG: ZEA0F316AC

VERBALE Nr. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IN SEDUTA PUBBLICA  

L’anno duemilaquattordici  il  giorno  tredici  del  mese di  ottobre  alle  ore  15,30  in  Semestene  presso  la  Sala
Consiliare del Comune regolarmente aperta al pubblico, si è riunita in prima seduta pubblica la Commissione
esaminatrice  del  concorso  di  idee  per  la  “VALORIZZAZIONE  DELL'AREA  DI  SANTA  CROCE  -  CUP:
D18I13000150004 – CIG: ZEA0F316AC” indetto con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48
del 14/05/2014, nelle persone di: 

✔ Presidente: Geom. Antonangelo Piu – Responsabile del Settore Tecnico

✔ Membro Esperto: Dr. Arch. Giuseppe Tavera – Componente esterno

✔ Membro Esperto: Dr. Arch. Leonardo Spanu - Componente esterno

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte direttamente dal Presidente  della Commissione;

La Commissione
VERIFICATA la regolarità della propria composizione, e l'assenza di cause ostative e di incompatibilità;

PREMESSO  che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

RICHIAMATI i seguenti atti fondamentali della procedura:

✔   la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29/11/2013, con la quale, in sede di applicazione
dell'avanzo  di  amministrazione  per  l'anno  2013,  è  stata  destinata  la  somma di  €  100.000,00  per
l'esecuzione dell'intervento oggetto del presente concorso di idee;

✔ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 13/05/2014, con la quale è stato indetto il presente
concorso di idee, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 163/2006
e ss.mm.ii., e sono state approvate le relative linee guida come predisposte dall'ufficio tecnico;

✔   la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48 del 14/05/2014, con la quale è stato
approvato il bando del concorso di idee ed  è stato indetto il concorso stabilendo i relativi termini di
partecipazione; 

✔   la deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 16/09/2014,  con la quale si nomina la commissione
di selezione nelle  persone del Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di Presidente e di due
membri esterni nelle persone dei Dr. Arch. Giuseppe  Tavera e Dr. Arch. Leonardo Spanu, oltre a un
dipendente comunale con funzioni di supporto e verbalizzazione; 

✔   la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 95 del 13/10/2014, con la quale si assumono
gli impegni di spesa a copertura degli oneri di funzionamento della commissione;  

DATO  ATTO che  il  presente  concorso  di  idee  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  Comunale  on-line  dal
14/05/2014  al  18/07/2014,  e  contestualmente  è  stato  pubblicato  sui  siti  specializzati  on-line
www.europaconcorsi.com e www.lavoripubblici.it, nonché trasmesso all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Sassari e all'Albo Pretorio dei Comuni confinanti;

DATO ATTO che il termine fissato dal bando per la presentazione delle proposte era quello delle ore 12:00 del
giorno 18/07/2014; 

VISTO il bando del Concorso di idee, come approvato con determinazione nr. 48/2014, e nello specifico gli artt.
8 e 9, i quali testualmente recitano:
“Articolo 8 – Composizione della Commissione esaminatrice -  La Commissione esaminatrice è composta da tre membri con diritto di
voto, il Presidente Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Semestene che la presiede, e due membri esperti nella materia oggetto del
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concorso. La Commissione sarà nominata con provvedimento della Giunta Comunale e sarà assistita da un dipendente del Comune con funzioni
di segretario verbalizzante.

Articolo 9 – Compiti della Commissione esaminatrice - La Commissione, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente, procederà a verificare che i plichi siano pervenuti entro i termini, all'indirizzo e nel rispetto
delle modalità stabilite dal precedente articolo 7 del bando di concorso. In particolare sarà verificato che venga rispettato l'anonimato delle
proposte e, quindi, che sia il plico esterno che le due buste interne non rechino all'esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture
che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. 

La commissione provvederà poi a numerare il plico esterno e le due buste interne di ogni proposta validamente pervenuta per assicurarne la
riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi contrassegnata da un unico numero. 

La commissione  procederà  quindi  all'apertura delle  “Busta  nr.  1  –  Proposta  di  idee”  contenenti  le  proposte  di  idee e,  preliminarmente,
verificherà che nelle relazioni e sugli elaborati/documenti costituenti la rappresentazione delle proposte ideative non siano apposte firme, timbri
o altre diciture che consentano l'identificazione del candidato proponente. La commissione scriverà su ogni documento/elaborato proposto lo
stesso numero, riportato sul plico esterno, che identifica la proposta. 

La commissione concluderà la seduta pubblica escludendo dalla procedura concorsuale le candidature non pervenute entro il termine perentorio
e quelle che non rispettano l'anonimato.

Successivamente, la commissione effettuerà la valutazione delle proposte ideative validamente presentate in una o più sedute
riservate.  Sarà pubblica la relazione conclusiva della commissione, la quale conterrà una breve illustrazione sulla metodologia seguita e
sull'iter dei lavori di valutazione, oltre che l'elenco delle proposte premiate accompagnato dalle relative valutazioni. La data della prima seduta
pubblica e di quella conclusiva dei lavori saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. Ai partecipanti
sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. nr. 163/2006. Il Comune assumerà quindi gli atti conseguenti all'espletamento della
gara, e cioè il recepimento dell'esito di gara, la liquidazione dei premi ai vincitori, l'organizzazione dell'eventuale mostra degli elaborati, gli
indirizzi circa l'utilizzo delle proposte progettuali risultate vincitrici.”;

PRESO ATTO che entro i  termini previsti  dal  bando sono pervenute al  protocollo  dell'Ente  nr. 6 proposte
progettuali, e che oltre tale termine non è pervenuta alcuna altra proposta;

VISTO l'avviso pubblicato in data 08/10/2014 all'Albo Pretorio Comunale on-line sul sito internet dell'Ente, con
il quale il Responsabile del Settore Tecnico rende noto la composizione della Commissione di Selezione e avvisa
che la prima seduta della Commissione  è convocata in pubblica adunanza presso la sala consiliare del Comune
per le ore 15,30 del giorno 13/10/2014;

RITENUTO,  pertanto,  siano state rispettate tutte le condizioni  procedurali  inerenti  la corretta  istituzione e
convocazione della Commissione, e pertanto si possa procedere all'avvio dei lavori;

PROCEDE a verificare che tutti i nr. 6 plichi pervenuti:

a) risultano essere perfettamente integri e sigillati;

b)  sono pervenuti  entro  il  termine delle  ore  12,00 del  giorno 18/07/2014 come risultante  dai  timbri  di
protocollo apposti all'esterno dei plichi;

c) sono completamente anonimi e recano esclusivamente la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI SANTA CROCE – CIG: ZEA0F316AC”;

d) rispettano l'anonimato delle proposte, ed i plichi esterni non recano intestazioni, firme, timbri del mittente
o altre diciture che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al concorso; 

RITENUTO,  pertanto,  che  tutti  i  nr.  6  plichi  pervenuti  possano  essere  ammessi  alla  successiva  fase  di
numerazione e apertura; 

PROCEDE  ad aprire  i  plichi  pervenuti,  in  stretto  ordine  di  protocollo,  verificando  che ogni  plico  contenga
all'interno due buste interne, la “Busta 1 – Proposta di idee” e la “Busta 2 – Documentazione Amministrativa”;

VERIFICA, procedendo in stretto ordine di protocollo, che anche le due buste interne di ogni plico non recano
intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti
al concorso; 

APPONE ad ogni plico, aperto in stretto ordine di protocollo, un numero progressivo da 1 a 6, apposto con
pennarello  blu  sul  plico  esterno  e  riportato  identico  sulle  due  buste  interne  di  ciascun  plico,  al  fine  di
identificarne univocamente la proposta; 

DATO  ATTO,  al  termine  delle  operazioni  di  verifica  e  identificazione  univoca  numerica  delle  proposte
progettuali pervenute, che tutte le nr. 6 proposte pervenute rispettano i requisiti formali previsti dall'art. 7 del
bando del concorso di idee, e che pertanto tutte le proposte sono da ritenersi ammissibili alla successiva fase di
esame delle proposte, e che le stesse proposte sono cosi identificate:

Protocollo del Plico Numero identificativo apposto sul
plico esterno e sulle due buste

interne.Nr. Data Ora arrivo

663 16/07/14 *** 1

664 16/07/14 *** 2

666 17/07/14 *** 3

667 18/07/14 10:55 4

668 18/07/14 11:10 5

669 18/07/14 11:17 6



AMMETTE alla procedura tutti i nr. 6 plichi pervenuti e come sopra numericamente identificati;

RINVIA a successive sedute riservate il prosieguo dei lavori della Commissione, dando atto che sarà pubblica
unicamente la relazione conclusiva finale dei lavori;

DISPONE la pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio On-line dell'Ente e sulla apposita sezione del
sito internet dell'Ente dedicato al presente concorso di idee; 

Alle ore 15:45 dichiara chiusa la prima seduta, in pubblica adunanza della commissione, dando atto che durante
i lavori della stessa era presente pubblico.

Il  presente  verbale  si  compone  di  nr.  2  intere  facciate  di  foglio,  oltre  a  quanto  di  questo,  che,  letto  ed
approvato, viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE I COMMISSARI

F.to Geom. Antonangelo Piu F.to  Dr. Arch. Giuseppe Tavera

 F. to Dr. Arch. Leonardo Spanu
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