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Determina del Responsabile di Settore N. 551 del 02/11/2022 

PROPOSTA N. 2005 del 02/11/2022 

 
OGGETTO: Bando Pubblico per Concorso di idee Parcheggio DE CECCO. Determina conclusiva. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 
PREMESSO CHE: 
 

− l’Amministrazione Comunale si poneva l’obiettivo di rilanciare il Comune di Città Sant’Angelo e, nello specifico, il 
proprio Centro Storico, sia sul piano urbanistico-architettonico che su quello turistico-ricettivo ed economico; 

− per tale motivazione, facendo leva sulle peculiarità del territorio e sui valori artistici, architettonici e culturali di cui 
dispone, si rendeva necessario e prioritario dare avvio ad un’azione volta alla Riqualificazione e Valorizzazione del 
contesto urbanistico, storico ed architettonico del Centro Storico, con particolare riferimento al rifacimento delle 
pavimentazioni delle strade, delle aree pubbliche, dei parcheggi e delle piazze ad esse adiacenti; 

− con Delibera di Giunta Comunale di cui alla proposta n. 1698 del 05/10/2021, l’Amministrazione Comunale  
esprimeva la volontà di promuovere un’azione concorsuale, quale idoneo strumento per valorizzare la ricerca di 
nuovi rapporti e di identità urbane per il nucleo storico, attraverso il confronto di più proposte concettuali/progettuali 
ed indicazioni preliminari volte ad orientare un progetto specifico finalizzato alla riqualificazione urbana dell’area 
sottostante il Parcheggio “De Cecco” e, in particolare, della schermatura dell’imponente struttura portante costituita 
da travi reticolari in ferro, che non si connette né funzionalmente né simbolicamente con il patrimonio architettonico 
e urbanistico esistente;    

− con la medesima Deliberazione di cui sopra, l’Amministrazione Comunale demandava a questo Settore III – Servizi 
Tecnici la predisposizione di apposito Bando Pubblico afferente al “Concorso finalizzato all’acquisizione di idee-
progetto per la Riqualificazione e valorizzazione dell’area sottostante il Parcheggio “De Cecco”, con particolare 
riferimento alla realizzazione di sistemi di schermature verticali, anche a verde, utili alla mitigazione dell’impatto 
visivo della sua struttura portante”; 

− con Determina del Responsabile del Settore III n. 728 del 23/12/2021 veniva approvato apposito Bando Pubblico – 
Prot. n. 16648 del 01/06/2022, per “Concorso finalizzato all’acquisizione di idee-progetto per la Riqualificazione e 
valorizzazione dell’area sottostante il Parcheggio “De Cecco”, con particolare riferimento alla realizzazione di 
sistemi di schermature verticali, anche a verde, utili alla mitigazione dell’impatto visivo della sua struttura portante”;  

− in data 01/06/2022 il succitato Bando Pubblico veniva pubblicato per 90 giorni all’Albo Pretorio e sul Sito internet 
dell’Ente; 
 

RISCONTRATO che entro il termine ultimo, utile alla presentazione delle proposte progettuali, un solo Plico anonimo, 
riportante il codice 94DP3, perveniva all’Ufficio Protocollo del Comune; 
 
PRESO ATTO che l’art. 13 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE del Bando Pubblico 
testualmente recita: “La consegna deve avvenire esclusivamente per corriere privato o tramite il servizio postale di Stato. 
……. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati”; 

ACCERTATO che la succitata proposta progettuale pervenuta risulta essere stata consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo comunale in data 14/09/2022 e, pertanto, ai sensi di quanto disposto al succitato art. 13 del Bando Pubblico, 
non risulta accoglibile e verrà considerata non pervenuta; 

VISTI: 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1586 del 02/11/2022 

− il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

− lo Statuto Comunale; 

− il D.Lgs n. 50/2016 nel testo vigente; 

− il Regolamento Comunale sui controlli interni; 

− il Bando Pubblico - Prot. n. 16648 del 01/06/2022; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore III; 
 
VISTO il parere di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Settore II; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che entro il termine ultimo utile alla presentazione delle proposte progettuali riportato sul Bando 
Pubblico (ore 12.00 del giorno 15/09/2022) inerente al “Concorso finalizzato all’acquisizione di idee-progetto per la 
Riqualificazione e valorizzazione dell’area sottostante il Parcheggio “De Cecco”, con particolare riferimento alla 
realizzazione di sistemi di schermature verticali, anche a verde, utili alla mitigazione dell’impatto visivo della sua 
struttura portante”, un solo Plico anonimo, riportante il codice 94DP3, risulta pervenuto all’Ufficio Protocollo del 
Comune; 

2) Di dare atto, altresì, che il succitato Plico pervenuto risulta essere stato consegnato a mano all’Ufficio Protocollo 
comunale in data 14/09/2022, contravvenendo a quanto disposto all’art. 13 - TERMINI E MODALITA' DI 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE del Bando Pubblico che testualmente recita: “La consegna deve avvenire 
esclusivamente per corriere privato o tramite il servizio postale di Stato. ……. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati”, non risulta accoglibile e deve considerarsi non pervenuta; 

3) Di dichiarare, per quanto evidenziato al precedente punto 2) del presente dispositivo, non accoglibile il Plico 
anonimo riportante il codice 94DP3; 

4) Di dare atto che, per quanto evidenziato al precedente punto 3) del presente dispositivo, entro il termine ultimo per 
la presentazione delle proposte progettuali (ore 12.00 del 15/09/2022) nessun Plico anonimo risulta pervenuto 
all’Ufficio Protocollo del Comune;  

5) Di ritenere, pertanto, concluso senza esito il procedimento avviato con la pubblicazione del Bando Pubblico 
afferente al “Concorso finalizzato all’acquisizione di idee-progetto per la Riqualificazione e valorizzazione dell’area 
sottostante il Parcheggio “De Cecco”, con particolare riferimento alla realizzazione di sistemi di schermature 
verticali, anche a verde, utili alla mitigazione dell’impatto visivo della sua struttura portante”; 

6) Di dare atto che, con propria Deliberazione di cui alla proposta n. 1698 del 05/10/2021, la Giunta Comunale ha 
imputato al Cap. n. 2097 – Art 0 del Bilancio comunale la complessiva somma di € 2.500,00 necessaria per 
l’espletamento del suddetto Concorso di Idee;  

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. 
Donato D’ALONZO; 

9) Di trasmettere la presente Determinazione: 

− All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

10) Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Città Sant’Angelo. 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
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controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2005 del 02/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   D'ALONZO DONATO in data 02/11/2022. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2302 

Il 02/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1586 del 02/11/2022 con oggetto: 

Bando Pubblico per Concorso di idee Parcheggio DE CECCO. Determina conclusiva. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ALONZO DONATO il 02/11/2022.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


