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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. 
 
Richiamate le determinazioni  in atti con la quali si  prorogava la scadenza del termine di presentazione delle 
domande al giorno 10/04/2020 ore 12,00 al 03.05.2020 ore 12,00 ed in ultimo al 30.06.2020 ore 12,00. 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei (ovvero 
fino al 31.07.2020), lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, connesso al rischio epidemiologico da 
COVID- 19; 
 
Vista la Determinazione n°238 del 22.06.2020 con la quale si prorogava 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 14/08/2020 ore 12,00, in data 
successiva al periodo di 6 mesi di stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, connesso al rischio 
epidemiologico da COVID- 19, al fine di consentire la massima partecipazione; 
 
Atteso che nel punto 5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE , punto 5.1) del Concorso si stabilisce 
che  la nomina della Commissione giudicatrice, avverrà con provvedimento dell’Ente banditore e sarà composta 
da tre membri, nominata dal Comune Capofila, dopo il termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte 
progettuali.  

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 14.08.2020 alle ore 12.00 e che sono 
state presentate n°5 buste. 
 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara de quo; 

VISTO l'art. 107 del d. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e la 
responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle Commissioni di 
gara; 

RITENUTO di individuare, quali componenti della predetta Commissione, i seguenti dipendenti del dei 
Comuni di Specchia, Miggiano e Montesano Salentino: 

 PRESIDENTE: Arch. Antonio BAGLIVO, Responsabile IV Settore Comune di Specchia. 

 COMPONENTE: Ing. Antonio SURANO, Responsabile del Settore Tecnico Comune di Miggiano 

 COMPONENTE:  Arch. Antonello RIZZO, Istruttore Tecnico , Comune di Montesano Salentino 

DI DARE ATTO che la prima seduta è prevista per l'08 Settembre 2020 alle ore 9,00; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 
 
Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^; 



Comune di Specchia – Determina Settore SETTORE IV - TECNICO - MANUTENTIVO-LAVORI PUBBLICI Num.315 
del 04-09-2020        

DETERMINA 

1) DI NOMINARE la Commissione di gara per la valutazione delle proposte progettuali sperimentali 
di "Paesaggio Post - Xylella" in attuazione della strategia dell'area Interna del Sud Salento 
nell'ambito del Concorso di Idee a procedura aperta in unico grado, costituita dai seguenti 
componenti: 

 PRESIDENTE: Arch. Antonio BAGLIVO, Responsabile IV Settore Comune di Specchia. 

 COMPONENTE: Ing. Antonio SURANO, Responsabile del Settore Tecnico Comune di Miggiano 

 COMPONENTE:  Arch. Antonello RIZZO, Istruttore Tecnico , Comune di Montesano Salentino 

dando atto che la prima seduta è prevista per l'08 Settembre 2020 alle ore 9,00; 

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 
151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune ai sensi della normativa 
vigente; 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore 
Simona Bramato 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             

 

INTERVENTO  

CAPITOLO   

ARTICOLO  

IMPEGNO   

ANNO  

IMPORTO  

 

 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 Maria Monia Minosi 
 
  
___________________________________________________________________________ 

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

consecutivi dal            al            Numero Registro di Pubblicazione . 

Lì             

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonio Baglivo 
  
 

  
 
 
 
 
 


