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Oggetto: Determinazione approvazione Bando Concorso di idee: progetto 
di valorizzazione e riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI 
CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI  PORTA 
MODENA/PIAZZALE  RAMAZZINI   BARRIERA  
FANTI/PIAZZALE DANTE  impegno di spesa.



OGGETTO:  Determinazione  approvazione  Bando  “Concorso  di  idee:  progetto  di 
valorizzazione  e  riqualificazione  urbana.  ALLE  PORTE  DI  CARPI:  PORTA 
MANTOVA/PIAZZALE  MARCONI  –  PORTA  MODENA/PIAZZALE  RAMAZZINI  – 
BARRIERA FANTI/PIAZZALE DANTE” – impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A4

Arch. Giovanni Gnoli

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 216 del 15/12/2015 con la quale si sono 
approvati due Concorsi di idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana. delle Porte 
di  Carpi: e di  Piazza dei Martiri,  a firma del Rup Arch. Giovanni Gnoli  e  per la parte 
tecnica Arch. Cesare Sereni, Arch. Giulia Ghini e Geom. Davide Ferraro del Settore A4, 
per una spesa complessiva di € 40.000,00 così suddivisa; 

N. DESCRIZIONE Progetto Importo

1 PREMI E RICONOSCIMENTI  

(eventuali Contributi e I.V.A. compresi)                                   

 

A1 primo classificato porta Modena  €          5.500,00 

A2 secondo classificato parimerito porta Modena  €             500,00 

A3 secondo classificato parimerito porta Modena  €             500,00 

B1 primo classificato porta Mantova  €          5.500,00 

B2 secondo classificato parimerito porta Mantova  €             500,00 

B3 secondo classificato parimerito porta Mantova  €             500,00 

C1 primo classificato barriera Fanti   €          5.500,00 

C2 secondo classificato parimerito barriera Fanti  €             500,00 

C3 secondo classificato parimerito barriera Fanti  €             500,00 

D1 primo classificato piazza Martiri  €          7.000,00 

D2 secondo classificato parimerito piazza Martiri  €             500,00 

D3 secondo classificato parimerito piazza Martiri  €             500,00 

TOTALE PREMI (importo complessivo lordo)  €        27.500,00 

2 SPESE DI GARA COMMISSIONE  (I.V.A. compresa)          
(5 componenti di cui 3 professionisti esterni e 2 interni al 
Comune di Carpi)

€          6.600,00

3 PUBBLICAZIONE (importo lordo)  €          2.700,00 

4 MOSTRA E COMUNICAZIONE (importo lordo)  €          3.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €        40.000,00 

Considerato che con la medesima delibera  si dava mandato all'Arch. Giovanni Gnoli,  
in qualità di Dirigente e Responsabile unico di procedimento di definire ed approvare i  
bandi con relativi allegati tecnici per i concorsi di idee in oggetto  

Preso atto che il valore complessivo dei premi per il concorso per la valorizzazione e 
riqualificazione urbana delle Porte di Carpi è definito in complessivi € 19.500,00;



Visto  il  bando di concorso di idee “Progetto di valorizzazione e riqualificazione: Alle 
Porte di Carpi” allegato al  presente atto a farne parte integrante (allegato A) in cui 
vengono definite le modalità di partecipazione al concorso ed i criteri di valutazione che 
la commissione dovrà utilizzare per la valutazione delle domande;

Ritenuto opportuno:
- aggiudicare i premi relativi al concorso in oggetto mediante selezione pubblica con 

procedura  aperta  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  la  proposta 
progettuale  ritenuta  migliore  dalla  Commissione  secondo  i  seguenti  criteri  di 
valutazione:

URBANISTICA E STORIA                             30 punti 
ACCESSI E MOBILITA’                                 25 punti
QUALITA’  ESTETICA                                   25 punti
ARREDO URBANO E ARMONIZZAZIONE  20 punti
Punteggio massimo complessivo                100 punti.

- pubblicare il bando ai sensi della normativa vigente, tramite il sito web della rete 
civica del Comune di Carpi e mediante comunicato stampa, al fine di incentivare la 
partecipazione del maggior numero di soggetti interessati per un tempo di novanta 
giorni;

- di  pubblicare  successivamente  alla  scadenza  del  bando  in  oggetto  il  secondo 
Bando relativo alla valorizzazione di Piazza dei Martiri;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

- la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/01/2015 ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, piano 
poliennale  degli  investimenti  e  relazione  previsionale  e  programmatica  per  gli 
esercizi 2015/2017” e successive modifiche e integrazioni;

- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  8  del  03/02/2015  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015: affidamento dotazione” e successive 
modifiche e integrazioni;

Accertato 

 che la spesa relativa ai premi per il bando in oggetto di € 19.500,00 a cui è stato 
assegnato un ID 7550 con CUP n. C92F15000100004  trova copertura alla voce di 
bilancio 5160.00.03 finanziata con mezzi comunali ;

 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) e comma 2 
del D.L. n. 78 del 1 Luglio 2009, convertito con modificazioni della Legge n. 102;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. del 18-08-2000 
n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegni di spesa”;

 Codice dei  Contratti  approvato con D.  Lgs.  del  12 aprile  2006,  n.  163 art.  108 
“concorso di idee”, 

 il  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  contratti  approvato  con  DPR  del 
05/10/2010 n. 207 art. 259 “concorso di idee”;



 la  Legge  n.136/2010  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle 
Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  articolo  26  e  27  del  D.lgs  33/2013 
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, e 
dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

 Regolamento  comunale  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Carpi  n.  114/2005,  artt.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il bando di concorso di idee dal titolo “Progetto di valorizzazione e 
riqualificazione:  Alle  Porte  di  Carpi”  allegato  al  presente  atto  a  farne  parte 
integrante (allegato A) che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Carpi per novanta giorni consecutivi e mediante comunicato stampa al fine di 
darne adeguata pubblicità; 

2. di  prenotare la  somma totale  relativa  al  Progetto  complessivo  di  Concorso 
d’Idee di € 40.000,00 alla voce di bilancio n. 5160.00.03 (ID 7550) finanziata con 
mezzi comunali con CUP n. C92F15000100004, sub-impegnando solo la parte 
relativa al Bando delle Porte di Carpi di € 19.500,00;

3. di dare atto:

 che in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e 
alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
parte  della P.A.,  come prescritte  dalla  normativa vigente,  ed alla  sussistenza in 
generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che si assolve agli obblighi previsti articolo 26 e 27 del D.lgs 33/2013 mediante la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici,  e  dei  dati 
richiesti in formato tabellare aperto.



SETTORE: A4 - RESTAURO E CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -  SERVIZIO SEGRETERIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione approvazione Bando Concorso di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana. 
ALLE PORTE DI CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI  PORTA MODENA/PIAZZALE RAMAZZINI  
BARRIERA FANTI/PIAZZALE DANTE  impegno di spesa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2015 40000 05160.00.03

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2015 U 1738 N

Descrizione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione 
urbana. 

Codice Creditore

CIG CUP C92F15000100004

Centro di costo Natura di spesa 010101000001

Note Approvazione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI 
CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE - 
BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI".

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2015 19500 05160.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  981  DEL 31/12/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 31/12/2015



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione 
approvazione Bando Concorso di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana. ALLE 
PORTE DI CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI  PORTA MODENA/PIAZZALE 
RAMAZZINI  BARRIERA FANTI/PIAZZALE DANTE  impegno di spesa. ”,  n° 162 del registro di 
Settore in data  30/12/2015

NORBERTO CARBONI per GIOVANNI 
GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


