COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 124 del 01/08/2018
OGGETTO: ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112, COMMA 4 DEL D.LGS. N.
42/2004 DEL COMPENDIO DENOMINATO EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN
DOMENICO. APPROVAZIONE NUOVO AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA
CONCESSIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE E INDIRIZZI SUI
TERMINI GENERALI DI AFFIDAMENTO - CUP C29D17000700005.
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto alle ore 11:45 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112, COMMA 4 DEL D.LGS. N.
42/2004 DEL COMPENDIO DENOMINATO EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN
DOMENICO. APPROVAZIONE NUOVO AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA
CONCESSIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE E INDIRIZZI SUI
TERMINI GENERALI DI AFFIDAMENTO - CUP C29D17000700005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano ha acquisito a titolo gratuito, in quota di proprietà indivisa
con la Regione Toscana, il complesso immobiliare denominato ex convento ed ex carcere
di San Domenico, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010 (c.d. “Federalismo
demaniale culturale”), sulla base di un Accordo di Valorizzazione per la riqualificazione, la
salvaguardia e la tutela del bene siglato in data 04.08.2011, modificato da successivo Atto
d’integrazione del 29.09.2014, tra il Comune di San Gimignano, la Regione Toscana, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Agenzia del Demanio - Filiale
di Toscana e Umbria, nonché dei successivi Atti di trasferimento sottoscritti in data
29.11.2011 (rep. 1477) e 01.11.2014 (rep. 1609), ai sensi delle deliberazioni C.C.
28.06.2011, n. 49 e 29.07.2014, n. 57;
- con determinazione dirigenziale n. 576 del 28/10/2013 è stato affidato, ai sensi dell’art.
57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, alla REAG Real Estate Advisory Group S.p.A. con
sede a Milano, l’incarico per la redazione del progetto preliminare per la riconversione del
complesso denominato “ex carcere ed ex convento San Domenico in San Gimignano”;
- con deliberazione G.C. 23.07.2014, n. 115 è stato approvato il “Progetto preliminare
relativo ai lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico”,
redatto in ottemperanza dell’Accordo di Valorizzazione;
- con decreto del Sindaco n. 22 del 29/08/2014 è stato conferito l’incarico dirigenziale
dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico e del
Settore Servizi alla Cultura e alla Persona al dr. Valerio Bartoloni;
- con deliberazione C.C. 30.11.2015, n. 76 e determinazione dirigenziale n. 560 del
21.12.2015 è stata approvata la realizzazione di una Consultazione pubblica per la
raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione del San Domenico, espletatasi
dal 21.12.2015 al 31.05.2016, così come riportati in apposita relazione del responsabile
del procedimento del 06.07.2016, dagli esiti della quale è emersa l’opportunità di
procedere ad alcune modifiche ed integrazioni all’Accordo di Valorizzazione del San
Domenico al fine di creare le più ottimali condizioni di interesse ad una eventuale
partecipazione a procedure di gara per la riqualificazione del compendio da parte degli
operatori economici;
- con deliberazione C.C. 30.12.2015, n. 96 l’Amministrazione Comunale ha approvato un
Accordo di Governance fra il Comune e la Regione Toscana per la definizione delle
modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, sottoscritto in data
22.01.2016, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli
adempimenti;
- con determinazione dirigenziale n. 318 del 28.06.2016 è stato affidato l’incarico per
attività di ricostruzione del quadro conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione,
recupero e valorizzazione del San Domenico all’R.T.I. Francesca Barone e Marco Fontana
Ingegneri con sede in Valsamoggia;
- con determinazione dirigenziale n. 362 del 25.07.2016 è stato approvato un accordo ex
art. 15 della L. n. 241/1990 tra il Comune e l’Università degli Studi di Siena per la
realizzazione di uno studio per un progetto tematico sul verde urbano dell’ex convento ed
ex carcere di San Domenico, sottoscritto in data 21.10.2016 (rep. 1674);
- con deliberazioni G.C. 19.09.2016, n. 147 e C.C. 28.10.2016, n. 61 sono state approvate

specifiche proposte di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema
direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, quale Allegato
“B” dell’Accordo di Valorizzazione ed Allegato “F” dell’Atto di trasferimento del San
Domenico a Comune di San Gimignano e Regione Toscana, tra cui l’inserimento della
funzione “ricettiva” tra le funzioni e destinazioni d’uso del compendio;
- con deliberazione G.C. 01.12.2016, n. 202 è stata approvata la nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, il quale prevede (al punto 6.3) il
programma triennale dei lavori pubblici, stabilendo che, ad integrazione di tale programma
triennale, è da considerarsi l’intervento per la riqualificazione del San Domenico, “da
realizzarsi tramite procedura di gara per la concessione dei lavori di riqualificazione”;
- in data 19.12.2016 è stato sottoscritto, dal Comune e da tutti gli enti componenti il Tavolo
Tecnico e Operativo per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del complesso,
specifico “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema
direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico”;
- con deliberazione C.C. 23.12.2016, n. 81 è stato approvato il programma triennale dei
lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017 con
integrazione, ai sensi dell’art. 21, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dell’intervento di
riqualificazione del San Domenico, da realizzarsi attraverso “i lavori complessi ed
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato”;
- con deliberazione C.C. 20.01.2017, n. 3 è stata approvata la Variante semplificata al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il recepimento del nuovo Accordo di
Valorizzazione del San Domenico;
- con deliberazione G.C. 22.02.2017, n. 30 si è approvato di procedere all’adeguamento
del succitato “Progetto Preliminare relativo ai lavori per il risanamento e la valorizzazione
del complesso di San Domenico” al nuovo testo dell’Accordo di Valorizzazione per la
riqualificazione del complesso scaturito dalla sottoscrizione dell’ “Atto di modifica e
integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico” e dalla relativa approvazione della Variante
semplificata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico approvata con
deliberazione C.C. 20.01.2017, n. 3, onde pervenire alla redazione del nuovo Progetto
Preliminare ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del DPR n. 207/201, da
porre a base di gara per la riqualificazione del San Domenico ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 50/2016;
- con decreto dirigenziale n. 5 del 26.05.2017 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio, arch. Alberto Sardelli, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico;
- con deliberazione G.C. 18.08.2017, n. 135 è stato affidato al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Servizi per il Territorio, Arch. Alberto Sardelli, il mandato di predisporre una
modifica alla Scheda del R.U. “RQm12_3” relativa alla riqualificazione urbanistica e
paesaggistica del complesso del San Domenico volta sia ad integrare, con la funzione
ricettiva, le destinazioni ammesse per l’edificio attualmente rimasto di proprietà
dell’Agenzia del Demanio e sede della stazione dei Carabinieri Forestali (ex CFS) sia ad
eliminare la tabella dei parametri urbanistici di suddivisione di percentuale della SUL
complessiva, in quanto foriera di possibili interpretazioni equivocanti le reali destinazioni
d’uso previste dal vigente Accordo di Valorizzazione del San Domenico;
Tenuto conto che:
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 23.03.2017 è stato affidato il servizio di
adeguamento del “Progetto preliminare relativo ai lavori per il risanamento e la
valorizzazione del San Domenico” e del relativo piano economico finanziario,
rispettivamente allo Studio NCB Architettura con sede in Milano ed alla REAG Real Estate
Advisory Group S.p.A. con sede in Milano;
- con determinazioni dirigenziali n. 281 del 25.05.2017 e n. 332 del 16.06.2017 sono stati

affidati, rispettivamente, i servizi di completamento dell’attività di ricostruzione del quadro
conoscitivo propedeutica all’intervento di conservazione, recupero e valorizzazione del
San Domenico ed il servizio di rilievo topografico e laser scanner delle grotte ipogee del
compendio all’RTP Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati con sede in
Valsamoggia (BO);
- con determinazione dirigenziale e n. 333 del 16.06.2017 è stato affidato il servizio di
supporto al RUP per la programmazione e progettazione della procedura di affidamento
mediante contratto di partenariato pubblico privato della valorizzazione e
rifunzionalizzazione del San Domenico all’Ing. Accursio Pippo Oliveri di Sciacca e all’Avv.
Alessandro Secondo Massari di Santarcangelo di Romagna;
- il 30.06.2017 il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo una prima versione del “Progetto
Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico”,
elaborato dalle società NCB Architettura e REAG di Milano, ai fini di un parere
propedeutico alla formale approvazione del medesimo da parte dell’ente, da porre
successivamente a base di gara per la riqualificazione del complesso ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs. 50/2016;
- nell’incontro tecnico fra Comune di San Gimignano e Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017 è stato
sottoscritto specifico Verbale nel quale la Soprintendenza ha attestato che il “Progetto
Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del San Domenico”, oggetto di tale
incontro, “è da ritenersi pienamente conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del
bene […] e alle vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
pertanto suscettibile di essere posto a base di gara per la riqualificazione del Complesso
[...], dando atto che il Comune dovrà obbligatoriamente attuare le disposizioni di cui al
[suddetto] Verbale durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali necessarie
all’attuazione del vigente Accordo di Valorizzazione del Complesso di San Domenico”;
- nell’ambito di un incontro tecnico fra Comune, Regione Toscana e Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo tenutosi il
21.11.2017, si è proceduto alla sottoscrizione di specifico Verbale con cui sono stati
condivisi i termini generali di affidamento della concessione dei lavori di risanamento e
valorizzazione del San Domenico;
Dato atto che:
- a seguito di apposita gara, con determinazione dirigenziale n. 507 del 02.10.2017, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato il servizio di Verifica, del “Progetto
preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico” all’Ing.
Girolamo Interrante, con studio in Sciacca (AG);
- in data 21.11.2017, prot. 25854 e 25855 l’Ing. Interrante ha rimesso il “Rapporto
conclusivo sulle risultanze delle attività di verifica del progetto preliminare”, con il quale, a
conclusione delle operazione di verifica del progetto preliminare, ne attesta la validità, ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con atto del 23.11.2017 prot. 25989, il R.U.P. Arch. Alberto Sardelli, ha proceduto alla
validazione del “Progetto preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso
di San Domenico”;
Considerato che, con deliberazione C.C. 04.12.2017, n. 66, è stato approvato un atto di
indirizzo che prevede i seguenti termini generali di affidamento della concessione dei
lavori di risanamento e valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, in
attuazione del vigente Accordo di Valorizzazione del complesso di San Domenico ex art.
12, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni di cui al Verbale dell’incontro
tecnico fra Comune di San Gimignano e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017:
- procedura di gara da espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo all’Offerta tecnica massimo 80
punti su 100 e all’Offerta economica massimo 20 punti su 100, sulla base dei seguenti
criteri di valutazione dell’Offerta tecnica:
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE:
Musealizzazione e promozione culturale e turistica
Realizzazione di uno spazio attrezzato per spettacoli ed eventi all’aperto
Promozione del turismo congressuale
FRUIBILITÀ PUBBLICA DEGLI SPAZI
Tipologie e superfici degli spazi
Disponibilità continuativa di spazi per il Comune e la Regione
Disponibilità occasionale di spazi per il Comune e la Regione
QUALITA’ E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE
Grado di sostenibilità ambientale
Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
Certificazioni di sostenibilità ambientale
QUALITA’, CONTENUTI E STRUTTURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE
QUALITA’, CONTENUTI E STRUTTURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IMPATTO AMBIENTALE DEL CANTIERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO
CRONOPROGRAMMA
DURATA DELLA CONCESSIONE;
Considerato inoltre che, con deliberazione G.C. 15.12.2017, n. 210, è stato approvato
l’adeguamento del “Progetto preliminare relativo ai lavori per il risanamento e la
valorizzazione del complesso di San Domenico” di cui in premessa, redatto in
ottemperanza dell’Accordo di Valorizzazione ex art. 112, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004,
intitolato “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico”, sono stati forniti al responsabile del procedimento specifici indirizzi ed
approvate specifiche direttive ai fini dello svolgimento della gara per l’affidamento della
concessione dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico, da espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 733 del 29.12.2017 con la quale si è dato
avvio alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in project financing, ai
sensi dell’art. 183, commi 1-14, D.Lgs. 50/2016, del risanamento e della valorizzazione del
complesso immobiliare denominato “San Domenico”, approvando quanto di seguito
elencato:
- la proposta avanzata dal RUP dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del
complesso del San Domenico Arch. Alberto Sardelli, relativa alle modalità e ai termini di
svolgimento della gara;
- il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico”, (composto degli elaborati elencati nella Deliberazione G.C. n. 210 del
15.12.2017 di approvazione del progetto);
- il bando, il disciplinare e la relativa modulistica;
Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 213 del 10.04.2018, è stato prorogato
il termine di presentazione delle offerte per l’affidamento della concessione in oggetto al
31.07.2018;
Dato atto che non è pervenuta alcuna offerta di partecipazione alla suddetta procedura di
gara entro i termini previsti dal bando;

Considerato che è interesse precipuo dell’Amministrazione pervenire, nel più breve tempo
possibile, al recupero e alla riqualificazione del San Domenico sia per scongiurare il
progressivo stato di precarietà del complesso sia per ottemperare al vigente Accordo di
Valorizzazione del bene stipulato con l’Agenzia del Demanio ed il Mibact ai fini della sua
definitiva acquisizione a titolo non oneroso;
Tenuto conto che:
- l’avvio di una nuova gara per la concessione dei lavori di risanamento e valorizzazione
del complesso previa revisione sostanziale dei termini di partecipazione alla medesima
così come previsti dalla procedura andata deserta, tramite una modificazione di elementi
tecnici ed economici che possano rendere sensibilmente più attraente la concessione per
gli operatori economici privati (ridefinizione del progetto preliminare e/o del piano
economico e finanziario; revisione del mix funzionale e delle destinazioni d'uso, ecc.), si
rivela una fattispecie che potrebbe offrire un concreto margine di potenziale partecipazione
alla procedura di gara, ma implica un complesso lavoro di revisione e di condivisione con
tutti i partner istituzionali coinvolti nel progetto di valorizzazione del San Domenico
(Regione Toscana, Sapab, Tavolo Tecnico-Operativo. progettisti e consulenti
dell'Amministrazione, ecc.) di tutti gli atti e documenti necessari all'espletamento di una
nuova procedura nel pieno rispetto del vigente Accordo di Valorizzazione del San
Domenico, dagli esiti non immediatamente prefigurabili e dai tempi non precisamente
quantificabili;
- la ripubblicazione degli atti di gara scaduti il 31.07.2018, previa revisione solo di alcuni
elementi della documentazione che non presuppongano una modifica sostanziale degli atti
sinora convenuti con tutti i partner del progetto di valorizzazione del complesso, ma che
possano comunque verosimilmente ampliare le potenzialità di partecipazione degli
operatori economici, si rivela una eventualità che consentirebbe di ribandire la gara in
tempi ragionevolmente contenuti, con una scadenza dei termini di presentazione delle
offerte comunque congrua;
Ritenuto, ai fini del raggiungimento del sopra indicato interesse dell’Amministrazione di
riqualificazione del San Domenico nei tempi più contenuti possibili, di esperire la seconda
delle sopra figurate ipotesi di intervento, prima di procedere ad una eventuale sostanziale
modificazione di elementi tecnici ed economici del progetto preliminare, degli atti di gara
per la concessione del complesso e dei termini di partecipazione alla medesima;
Ritenuto opportuno, pertanto, di approvare l’avvio di una nuova procedura di gara per
l’affidamento della concessione dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del
complesso di San Domenico, da espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. sulla base della medesima documentazione di gara approvata con deliberazione
G.C. del 15.12.2017 n. 210 e determinazione dirigenziale n. 733 del 29.12.2017, fornendo
al responsabile del procedimento specifici nuovi indirizzi inerenti alla documentazione di
gara che non presuppongano una modifica sostanziale degli atti sinora convenuti con tutti i
partner del progetto di valorizzazione del complesso, ma che possano comunque
verosimilmente ampliare le potenzialità di partecipazione alla gara medesima degli
operatori economici, nonché in ordine ai termini di scadenza della presentazione delle
offerte dei concorrenti;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal Responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei
Servizi finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare l’avvio di una nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione
dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico, da
espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base della
medesima documentazione di gara approvata con deliberazione G.C. del 15.12.2017 n.
210 e determinazione dirigenziale n. 733 del 29.12.2017;
2) di fornire al responsabile del procedimento un indirizzo, teso all’ampliamento delle
potenzialità di partecipazione degli operatori economici alla gara in oggetto, relativamente
alla specificazione della seguente funzione e destinazione d’uso dell’area del complesso
prevista dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico, quale Allegato “B” dell’Accordo di
Valorizzazione del bene, denominata “orto di San Domenico”, prevedendo la seguente
integrazione (in sottolineato) al testo già approvato con la succitata deliberazione G.C. n.
210/2017:
Orto di San Domenico
”Fatta salva la primaria destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali,
formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera
fruizione pubblica con le limitazioni di ordine temporale e spaziale connesse alla eventuale
musealizzazione od altra attività di carattere culturale, formativo e ricreativo, anche con
accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; il concessionario potrà
altresì destinare l’orto, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri
da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per
l’intero Complesso, nonché ad un numero massimo di 15 eventi non pubblici implicanti la
chiusura temporanea dell’area (eventuali richieste del concessionario eccedenti dal
suddetto numero saranno valutate dal Comune).
Si rappresenta che l’amministrazione aggiudicatrice valuterà eventuali proposte progettuali
dei concorrenti inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni
d’uso come sopra indicate e come specificate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione
tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente
inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto
Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33).”
3) di indicare quale congruo termine di scadenza della presentazione delle offerte dei
concorrenti per la partecipazione alla gara in oggetto un periodo di cinque mesi dalla data
di pubblicazione del bando;
4) di dare atto che ad una eventuale modificazione di ulteriori aspetti meramente tecnici e
ad una specificazione e completa formulazione dei termini di affidamento della
concessione provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di
Valorizzazione del San Domenico in fase di approvazione dei relativi atti di gara, da
espletarsi ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.;
5) di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di
Valorizzazione del San Domenico, dr. Valerio Bartoloni, e al Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San
Domenico, arch. Alberto Sardelli, affinché provvedano, per quanto di competenza,
all’adozione di atti e provvedimenti per l’attuazione di quanto deliberato;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

