UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0510 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SOVRACOMUNALE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG Z99212EF80. Concorso di idee per un masterplan multidisciplinare di
valorizzazione urbana e sostenibile: verso una “SMART LAND” - La strada Tresemane.
Indizione concorso di idee, approvazione bando e allegati.
N. det. 2017/0510/9
N. cron. 576 del 12/12/2017
Il Responsabile del Servizio
Richiamato il documento “Linee Guida VERSO UNA “SMART LAND” – LA
STRADA TRESEMANE”, approvato dalle Amministrazioni comunali di Tricesimo
(delibera G.C. n.3 dd. 14/01/2016), Tavagnacco (delibera G.C. n.149 dd.
18/12/2015), Reana del Rojale (delibera G.C. n.179 dd. 31/12/2015) e Udine
(decisione G.C. n.279 dd. 22/12/2015), con l'intento di avviare un processo di
trasformazione, rafforzamento, attrattività e competitività del sistema
Tresemane;
Dato atto che sulla base delle citate Linee Guida le quattro
Amministrazioni coinvolte hanno manifestato l'intenzione di bandire un
concorso di idee allo scopo di raccogliere contributi e proposte per favorire il
rilancio dell'area;
Atteso che:
dal 15/04/2016 si è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del
Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;
a far data dal 01/07/2016 l'U.T.I. esercita in forma associata, tra l'altro, la
funzione “Programmazione e Pianificazione di livello Sovracomunale” e
dal 01/09/2016 è stato trasferito il relativo personale;
Rilevato che la “strada Tresemane” attraversa il territorio di quattro
Comuni contermini e presenta ricadute di livello sovracomunale sui temi di
pianificazione urbanistica, commercio, mobilità, qualità urbana, servizi, energia
e ambiente;
Dato atto che l'Unione del Friuli Centrale si è resa disponibile ad
assumere il ruolo di Stazione Appaltante per lo svolgimento del suddetto
Concorso di idee e con decisione dell'Ufficio di Presidenza n.1 del 8 febbraio
2017 è stato definita la distribuzione e l'importo massimo dei premi attribuibili
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per il concorso in oggetto entro la soglia di € 40.000,00;
Dato atto che il Comune di Reana del Rojale, attraversato dall'asse
stradale del Tresemane, ha confermato l'adesione all'iniziativa con propria
delibera di Giunta Comunale n.29 del 14/03/2017 e con successiva nota
prot.49906 del 01/12/2017;
Visti gli incontri con il referente alla Pianificazione territoriale
sovracomunale dell'Unione e con gli assessori al commercio dei Comuni
dell'Unione che hanno portato all'affinamento dei contenuti del bando di
concorso in particolare relativamente ai seguenti indirizzi operativi:
evidenziare l'importanza della fattibilità e sostenibilità tecnica ed economica
della proposta progettuale, introducendo nel bando conseguenti elementi
di valutazione di tale aspetto;
indicare nel bando la possibilità di proporre eventuali menzioni per idee
innovative, a giudizio insindacabile della Commissione, oltre ai premi per
i primi tre classificati;
Atteso che il Servizio Programmazione e Pianificazione di livello
Sovracomunale avviato presso l'U.T.I ha predisposto gli atti per lo svolgimento di un concorso
di idee per la redazione di un masterplan multidisciplinare di valorizzazione urbana e sostenibile;
Vista la complessità del bando e, in particolare, i termini di scadenza
dello stesso si dà atto che l'attività di valutazione degli elaborati da parte della
Commissione giudicatrice del concorso, l'approvazione della graduatoria finale
e il successivo eventuale pagamento dei premi previsti avverrà nel corso del
2018;
Dato atto che con deliberazione n. 7 del 26/07/2017 dell’Assemblea
dell'UTI Friuli Centrale è stato approvato il Piano dell'Unione integrato con il
DUP 2017/2019 e il Bilancio di Previsione 2017/2019 e con successiva
deliberazione n.49 del 13/10/2017 è stata approvata la variazione al Bilancio
2017/2019;
Dato atto che i fondi destinati al pagamento dei premi del concorso di
idee, pari complessivamente ad Euro 39.500,00 erano previsti al cap. 3060
"Incarichi di consulenza" del PEG 2017 e i fondi per i lavori della Commissione
giudicatrice del concorso stesso pari complessivamente ad Euro 4.000,00 erano
previsti al cap. 3110 “Altri servizi” del PEG 2017 e che gli stessi saranno
riproposti sul nuovo Bilancio di Previsione 2018-2020;
Atteso che pertanto si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa
successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
Ritenuto di procedere a bandire un Concorso di Idee ai sensi dell'art.156
D.Lgs. 50/2016;
Visto il documento “Bando di concorso di idee per un masterplan
multidisciplinare di valorizzazione urbana e sostenibile: verso una “SMART
LAND” - La strada Tresemane” e gli allegati costituenti parte integrante del
bando (all.1 domanda, all.2 dichiarazione, all.3 dichiarazione conformità),
predisposti dal Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
Sovracomunale, allegati al presente atto ma che si mantengono riservati;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 29 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il
bando e la documentazione ad esso connessa devono essere pubblicati sul
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profilo del committente, sulla GURI, sulla piattaforma informatica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sull'Osservatorio appalti regionale;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non
risultano sussistere conflitti di interesse per il Responsabile competente ad
adottare il presente provvedimento;
Dato atto che la Commissione giudicatrice del concorso di idee verrà
nominata con apposito atto successivamente alla scadenza dei termini di
partecipazione al concorso;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 recante
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara”;
il vigente Regolamento dei contratti del Comune di Udine;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
lo Statuto dell'Unione;
la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
DETERMINA
di indire un concorso di idee ai sensi dell'art.156 del D.lgs. 50/2016 dal titolo
“Bando di concorso di idee per un masterplan multidisciplinare di
valorizzazione urbana e sostenibile: verso una “SMART LAND” - La strada
Tresemane”;
di

approvare il “Bando di concorso di idee per un masterplan
multidisciplinare di valorizzazione urbana e sostenibile: verso una
“SMART LAND” - La strada Tresemane” e gli allegati costituenti parte
integrante del bando (all.1 domanda, all.2 dichiarazione, all.3
dichiarazione conformità) predisposti dal Servizio Programmazione e
Pianificazione Territoriale Sovracomunale, allegati alla presente
determinazione ma che si mantengono riservati;

di dare atto che i fondi destinati al pagamento dei premi del concorso di
idee, pari complessivamente ad Euro 39.500,00 erano previsti al cap.
3060 "Incarichi di consulenza" del PEG 2017 e i fondi per i lavori della
Commissione giudicatrice del concorso stesso pari complessivamente ad
Euro 4.000,00 erano previsti al cap. 3110 “Altri servizi” del PEG 2017 e
che gli stessi saranno riproposti sul nuovo Bilancio di Previsione 20182020;
di dare atto che pertanto si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa
successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
di provvedere alla pubblicazione del bando e degli allegati ai sensi degli art.
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29 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, sulla
GURI, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sull'Osservatorio appalti regionale;
di demandare ad un apposito atto, successivo alla scadenza del concorso di
idee, la nomina della Commissione giudicatrice;
di attestare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell'attività amministrativa svolta.

Il Responsabile del Servizio

Luigi Fantini
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