
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2164 del  10/11/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita e di tutta l’area 
mercatale – determinazione a contrarre – CIG: ZBB1BF2DF8 

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.  1371  del  09/01/2015  di  nomina  dell’Ing.  Pierluigi  Carugno  a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art.  107, 183 e 192  del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO  il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI gli artt. 11, 57 e  122 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore;
VISTO  il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n.  207 Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO  il  Decreto  Legislativo  50  del  18.04.2016  di  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 

 sono in fase di conclusione gli interventi per la delocalizzazione del mercato ittico;

RILEVATO CHE: 



 nel  Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche anni 2016/2018 sono inseriti  i  seguenti 
progetti per la riqualificazione della zona mercatale:

 RISTRUTTURAZIONE  EDICOLE  DEL  PERIMETRO  ESTERNO  DEL  MERCATO 
ITTICO – importo progettuale €. 300.000,00

 LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DI  PIAZZA  XXIV  MAGGIO  A  SEGUITO  DI 
DELOCALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO ORTOFRUTTICOLO E DI  TUTTA 
L’ATTIVITÀ DI PIAZZA REGINA MARGHERITA – importo progettuale €. 334.905,00

Entrambi  i  progetti  sono  finanziati  mediante  mutuo  acceso  presso  la  Cassa  Depositi  e 
Prestiti (posizione 4549964);

RILEVATO INOLTRE CHE: 

 Piazza Regina Margherita e aree limitrofe, sede del mercato giornaliero, sono un punto di 
riferimento commerciale e sociale per l’intera città oltre che essere un punto di collegamento 
tra Corso Centocelle ed il Corso Storico;

 la zona mercatale allo stato attuale, oltre ad essere gravata dal traffico veicolare, non ha un 
assetto ben definito mancando sia di organizzazione degli spazi ciclopedonali che di spazi a 
verde adeguatamente fruibili, in particolar modo, per bambini ed anziani;

 si intende riqualificare l’area, mantenendone la funzione di mercato, quale luogo aperto e 
relazionato con il suo intorno, in particolare con gli assi principali che la attraversano e la 
collegano con il Centro Storico, Corso Centocelle ed il Parco del Pincio, dotandosi di:

o spazi di ritrovo ed aggregazione
o spazi a verde e per il gioco dei bambini;
o percorsi pedonali e ciclabili
o aree di sosta e zone riservate alla circolazione veicolare (riducendo e/o mitigando 

l’impatto ora eccessivo)

 per la realizzazione di tale  idea progettuale  si possa utilizzare il  finanziamento di cui al 
mutuo posizione 4549964, accorpando in un’unica idea progettuale gli interventi già previsti 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

RILEVATO INOLTRE CHE:

 con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  148  del  06.10.2016  è  stata  approvata 
l’indizione del Concorso di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 152 e successivi del Decreto 
Legislativo 50/2016, per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita e di tutta l’area mercatale e 
le linee progettuali;

 nella citata  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  148  del  06.10.2016  è  stato  inoltre 
approvato che ai sensi dell’art. 156 del citato Decreto Legislativo 50/2016, che tale concorso di idee 
sia finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di uno 
o più premi;

VISTO l’allegato bando del concorso di progettazione e di idee finalizzato alla riqualificazione di 
Piazza Regina Margherita tutta l’allegata documentazione di gara;



RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del Decreto Legislativo 50/2016 da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei 
lavori in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere nel merito;

DETERMINA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa di : 

1) ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:

a) si intende procede all’indizione del concorso di progettazione e di idee ai sensi dell’art. 152 
e  successivi  del  Decreto  Legislativo  50/2016,  per  la  riqualificazione  di  Piazza  Regina 
Margherita e di tutta l’area mercatale;

b) Il  monte  premi  complessivo  del  Concorso  è  di  €.  5.000,00  (al  lordo  di  oneri  fiscali  e 
previdenziali);  così  suddivisi:  €.  2.500,00  al  progetto  vincitore,  €.  1.500,00  al  secondo 
classificato ed €. 1.000,00 al terzo classificato;

c) ai  sensi  del  comma  6,  dell’art.  156  del  Decreto  Legislativo  50/2016,  al  vincitore  del 
concorso di idee potrà essere affidata la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, 
a condizione che il soggetto sia in  possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale 
ed  economica; 

2) APPROVARE  l’allegato  bando del  concorso di  progettazione  e  di  idee  finalizzato  alla 
riqualificazione di Piazza Regina Margherita e tutta l’allegata documentazione di gara;

3) IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 5.000,00 al cap. 274 del Bilancio alla voce “spese 
per bandi di idee di progettazione”;

4) DISPORRE la pubblicazione della  presente determinazione sui canali  di  comunicazione 
istituzionale  in  rispetto  alla  vigente  normativa  in  materia  di  pubblicità  e  trasparenza 
amministrativa;

5) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture  contabili  dell’Amministrazione  Comunale  nonché  alla  Segreteria  Generale  per 
quanto di competenza

Redatto da Di Gennaro
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Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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