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ENERGETICHE

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

Reg. Int. n. DT-2139-2016

DETERMINAZIONE N. 2033  del  24/08/2016

OGGETTO: RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DI SOGGETTI PRIVATI ED ENTI DI DIRITTO PUBBLICO AI FINI DELLA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE - PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

IL DIRETTORE

Premesso che:
⋅ con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'01.06.2016, è stato approvato il bando con il quale sono definite le
modalità e la procedura di presentazione dei “progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città
di Aosta”;

⋅ ⋅ con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 273 in data 28 luglio 2016 ad oggetto
“D.P.C.M. 25.05.2016 - Acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti privati e
di enti di diritto pubblico ai fini della partecipazione - Determinazioni di merito” ha stabilito, tra
l’altro di:

− aderire al bando approvato con D.P.C.M. 25.05.2016 coinvolgendo eventuali soggetti
privati e di diritto pubblico nel procedimento di finanziamento dei “progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;

−  esplicitare i necessari indirizzi programmatici; 
− dare mandato al Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Politiche Ambientali ed

Energetiche di predisporre quanto necessario per acquisire tempestivamente, nei termini
di legge, la manifestazione di interesse mediante procedura di evidenza pubblica per
l'individuazione di soggetti privati ed Enti di diritto pubblico ai fini della presentazione di
progetti per la "Riqualificazione e la sicurezza delle periferie” nei termini sopra espressi;

⋅ con determinazione a propria firma n. 1916 dell’8 agosto si è provveduto ad approvare
l’avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie approvato con D.P.C.M. 25.05.2016,
stabilendo quale termine di presentazione delle domande le ore 13,00 del giorno 23 agosto 2016;

Preso atto che:
⋅ entro il termine fissato sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni di interesse come risulta

dall’estratto del registro ufficiale del protocollo dell’Ente del 24.08.2016;



⋅ così come previsto dall’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse,
approvato con determinazione n. 1916/2016, la Commissione di Valutazione delle proposte
pervenute è composta da tre componenti;

Ritenuto di individuare ora, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, i componenti della predetta
Commissione tra il personale dell’Ente che non abbiano svolto attività e/o incarichi tecnici e/o
amministrativi relativamente alla procedura di cui si tratta e, nello specifico, rispettivamente:  l’arch.
Marco Franciscono quale tecnico esperto e la dott.ssa Daniela Volpe quale tecnico esperto con
funzioni anche di segretario verbalizzante;

Dato atto che:
- sono già state effettuate sui commissari le verifiche di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali membri della Commissione di

Valutazione relativa alla selezione delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati
ed enti di diritto pubblico ai fini della presentazione di progetti per la "riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie" - promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri, i seguenti
Commissari: l’arch. Marco Franciscono quale tecnico esperto e la dott.ssa Daniela Volpe quale
tecnico esperto con funzioni anche di segretario verbalizzante;

2. di dare atto che:
1. per la Commissione di Valutazione costituita, il ruolo di Presidente di Gara verrà svolto dal

sottoscritto Dirigente di Settore competente in materia (giusta D.G.C. 273/2016), Arch.
Simona Anglesio;

2. sono già state effettuate sui commissari le verifiche di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs.
50/2016; 

3. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,comma 1, del D.
lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

4. di dare atto altresì che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese a carico
dell’Ente e che il medesimo è immediatamente esecutivo;

5. di dare atto infine che copia del presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SVILUPPO URBANO ED 

ECONOMICO - POLITICHE 
AMBIENTALI ED ENERGETICHE



(F.TO  Arch. Simona Anglesio)


