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COMUNE DI SPECCHIA
(Provincia di Lecce)

COPIA

del 13-03-2020

Oggetto: Concorso di idee a procedura aperta in unico grado per la predisposizione di
una proposta progettuale sperimentale di "Paesaggio Post- Xylella" in
attuazione della strategia dell'Area Interna del Sud Salento per il recupero e
riconversione di aree e spazi di "Paesaggio rurale" compromessi
dall'infezione Xylella. Ulteriore Proroga termini a causa di emergenza
epidemiologica da COVID  - 19

del 13-03-2020
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DETERMINAZIONE
SETTORE IV - TECNICO - MANUTENTIVO-LAVORI

PUBBLICI



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Visto il Concorso pubblico di Idee a procedura aperta in unico grado ai fini della predisposizione di una proposta
progettuale sperimentale di "Paesaggio Post - Xylella", in attuazione della Strategia dell'Area Interna del Sud
Salento per il recupero e riconversione di aree e spazi di “Paesaggio rurale” compromessi dall’infezione Xylella,
pubblicato in data 29.01.2020 all'Albo Pretorio del Comune di Specchia n°93 e sui siti internet dei Comuni
interessati.

Vista la Determinazione n°63 del 10.02.2020 con la quale si  prorogava la scadenza del termine di presentazione
delle domande al giorno 10/04/2020 ore 12,00.

Visti i DPCM per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 che hanno vietato ogni forma di assembramento
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, vietando altresì gli spostamenti delle persone se non per
comprovati motivi di salute, necessità e lavoro.

Vista la gravità della situazione e le difficoltà che potrebbero essere incontrate dai professionisti a partecipare
alla procedura in argomento;

Ritenuto di prorogare ulteriormente la scadenza del termine di presentazione delle domande  del Concorso di
idee a procedura aperta in unico grado per la predisposizione di una proposta progettuale sperimentale di
"Paesaggio Post- Xylella al giorno 11/05/2020 ore 12,00, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19
al fine di garantire a tutti i professionisti interessati di parteciparvi con la necessaria serenità;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e D.P.R. n°207/2010;

VISTO il D.Lgs.vo n°267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono riportate per farne parte-
integrante e sostanziale;

Di prorogare in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, la scadenza del termine-
di presentazione delle domande  al giorno 11/05/2020 ore 12,00  del Concorso di idee a procedura
aperta in unico grado per la predisposizione di una proposta progettuale sperimentale di "Paesaggio
Post- Xylella" in attuazione della strategia dell'Area Interna del Sud Salento per il recupero e
riconversione di aree e spazi di “Paesaggio rurale” compromessi dall’infezione Xylella;

Di aggiornare le date delle attività previste secondo il seguente calendario:-
Oggetto Data

Pubblicazione, il 29.01.2020
Prima Seduta pubblica 14.05.2020
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti 29.01.2020
Chiusura del periodo per la Richiesta chiarimenti, entro il 03.05.2020
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 07.05.2020
Inizio periodo per invio elaborati e documentazione amministrativa da parte
dei candidati

29.01.2020

Chiusura gara e contestuale invio degli elaborati e della documentazione
amministrativa entro le ore 12,00 del giorno

11.05.2020

Lavori della commissione giudicatrice, entro il 26.05.2020
Seduta pubblica e proclamazione della graduatoria provvisoria 26.05.2020

Comune di Specchia – Determina Settore SETTORE IV - TECNICO - MANUTENTIVO-LAVORI PUBBLICI Num.
128 del 13-03-2020



Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,
pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore,
unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, entro il

29.05.2020

Pubblicazione delle proposte ideative (Vincitore e successive 4 proposte), entro
il

29.05.2020

Di rendere noto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo n°50/2016 il Responsabile Unico del-
procedimento è l'Ing. Simona BRAMATO;

Di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso di proroga sul sito Web e all'Albo Pretorio del-
Comune Capofila;

Di inviare copia della presente  ai Comuni del raggruppamento di Miggiano e Montesano Salentino per-
la pubblicazione sui rispettivi siti web.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
F.to Simona Bramato F.to Arch. Antonio Baglivo

___________________________________________________________________________________

Si appone il visto In attesa di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Maria Monia Minosi

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 13-03-2020 al 28-03-2020 Numero Registro di Pubblicazione 248.

Lì  13-03-2020

Il Responsabile del Settore
F.to  Arch. Antonio Baglivo

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio

Lì
Il Responsabile del Settore
Arch. Antonio Baglivo
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