DETERMINAZIONE
N. 947 del 29 novembre 2017

SETTORE:

Settore 1

SERVIZIO:

edilizia e urbanistica

Proposta N.

972

OGGETTO:
Approvazione dei lavori della commissione giudicatrice e della graduatoria finale delle proposte
progettuali relative al concorso internazionale di idee per la riqualificazione del centro storico di
Seriate. Impegno di spesa e liquidazione dei premi.

Seriate, 29 novembre 2017
Il dirigente
Monica Vavassori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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Decisione

Il dirigente del settore 1:
approva gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria finale delle proposte
progettuali relative al concorso di idee per la riqualificazione del centro storico di
Seriate, allegati al presente atto:
Primo classificato: arch. Edoardo Colonna di Paliano di Milano, cui viene assegnato il
premio di € 8.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge);
Secondo classificato arch. Giovanni Bassani di Presezzo (Bg) cui viene assegnato il
premio di € 3.500,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge);
Terzo classificato arch. Raffaele Cetto di Levico Terme (TN) cui viene assegnato il
premio di € 2.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge).
Impegna la spesa di € 13.500,00 per la liquidazione dei premi.

Motivazione

Con Determinazione n. 1149 del 22 dicembre 2016 è stato indetto un concorso
internazionale di idee per la riqualificazione del centro storico di Seriate tramite la
piattaforma “Concorrimi”.

In data 5 ottobre 2017 la commissione ha terminato i lavori e, assegnato la classifica
provvisoria, inviando al R.U.P. gli atti per l’approvazione a seguito della valutazione
dei requisiti amministrativi.
Essendosi conclusa favorevolmente la verifica dei requisiti amministrativi, tranne per il
quinto classificato arch. P.V.2, viene redatta la classifica finale e si può procede alla
liquidazione dei premi ai primi 3 classificati.

Altre
informazioni

Viene assunto impegno di spesa di € 13.500,00 sul capitolo PEG 9135 art POG 197 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità.
L’impegno di spesa assunto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. 163/2000.
La liquidazione ed il pagamento verranno effettuati con apposito atto.
CIG Z1420DF93E

1
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Determinazione n. 536 del 3 luglio 2017.
Determinazione n. 945 del 28 novembre 2017.
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Edilizia privata e urbanistica

Il bando è scaduto in data 16 giugno 2017 e la commissione giudicatrice del concorso1,
ha iniziato i lavori per la valutazione dei progetti pervenuti in data 3 luglio 2017.

Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del centro storico di Seriate
Classifica concorrenti - Centro storico Seriate
Data classifica finale: 28.11.2017, 11:53:18
Codice
Piattaforma

Codice
Registrazione

Nominativo/i

Posizione
Classifica
Provvisoria

Posizione
Classifica
Finale

7H3P8PM7DC9P

NTRRS9HU

Colonna Di Paliano Edoardo - progettista (capogruppo)

1

1

RM8SFTG7

Bassani Giovanni - progettista (capogruppo)
Oldani Andrea - progettista
Ceccherini Marco - progettista
Semprebon Gerardo - progettista

2

2

A4AFQB9H

Cetto Raffaele - progettista (capogruppo)
Franceschini Roberto - collaboratore
Avesani Francesco - consulente
Saturni Giulio - consulente
Parizzi Annagiulia - consulente

3

3

V2M7ALRD6E4B

3G5R96US

Tucci Arturo - progettista (capogruppo)
Sciacca Sabrina Daniela - progettista
Geraci Emilia Ermelinda - consulente
Santangelo Elena - progettista
Franco Andrea - progettista

4

4

MM7HG4SQP635

67SLEHNC

Presenti Vincenzo Maurizio - capogruppo

5

---

C3NHLSG5AL3H

Z93UCSVP3ATF
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