Comune di Erto e Casso
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Pordenone
____________________________________________________________________________________________________________

VERBALE
OGGETTO: Concorso di idee dal titolo: “Miglioramento fruizione della zona frana del Vajont”. ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n° 544 del 21.12.1999 e dell’art. 29 del D.P.G.R n° 0165/Pres del 05.06.2003 mediante
pubblico incanto.
L’anno duemilasei, il giorno ventitrè del mese di ottobre (23.10.2006), alle ore 15,00 nella sede municipale, chiusa al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice dei lavori così composta:
1) arch. Carla Sacchi - Presidente
2) ing. Bruno Asquini - componente tecnico.
3) p.ed. De Filippo Sergio, - Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario della commissione;
4) arch. Monica Bianchettin - designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone.
5) ing. Umberto Natalucci designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.;
VISTO il bando in data 29.06.2006, la Commissione decide di riunirsi per la valutazione segreta dei lavori
nei giorni 24 e 25 ottobre a partire dalle ore 8,30;
Alle ore 15,30 inizia ad aprire e numerare i plichi pervenuti.
Il plico n° 9 risulta pervenuto in data 13 ottobre 2006 prot. n° 3482 e pertanto il giorno dopo la scadenza del
bando prevista per le ore 12,00 del giorno 12.10.2006.
Il plico n° 10 risulta pervenuto in data 12 ottobre 2006 prot. n° 3456 alle ore 12,34 e pertanto oltre il tempo
massimo di ricezione dei plichi prevista per le ore 12,00.
Si procede poi ad una prima valutazione dei progetti che si protrae fino alle ore 19,00 quando la Commissione giudicatrice rinvia i lavori al giorno successivo alle ore 8,30.
L’anno duemilasei, il giorno ventitquattro del mese di ottobre (24.10.2006), alle ore 8.30 nella sede
municipale, chiusa al pubblico . Presenti :
1)
2)
3)
4)
5)

arch. Carla Sacchi – Presidente.
ing. Bruno Asquini - componente tecnico.
p.ed. De Filippo Sergio, - Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario della commissione;
arch. Monica Bianchettin - designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone.
ing. Umberto Natalucci designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.;

La Commissione si riunisce alle ore 8.30 e riprende l’esame degli elaborati tecnici con l’esclusione di quelli
pervenuti oltre la data consentita dal bando.
La commissione sospende lai lavori alle ore 10.40.
Vengono ripresi i lavori alle ore 13.00 fino alle 17.00.
Sono ripresi alle ore 17.30 e conclusi alle ore 18.30 con la formulazione della graduatoria.
Vengono successivamente aperte le buste contenenti i documenti amministrativi e verificato il loro contenuto e la regolarità dei documenti.
Non avendo riscontrato difformità nella documentazione è stabilità la seguente graduatoria :
1° - Elaborato n° 7

Punteggio 85

2° - Elaborato n° 8

Punteggio 68

3° - Elaborato n° 4

Punteggio 55

4° - Elaborato n° 12

Punteggio 45

5° - Elaborato n° 2

Punteggio 43

6° - Elaborato n° 1

Punteggio 40

7° - Elaborato n° 14

Punteggio 38

8° - Elaborato n° 16

Punteggio 30

A pari merito con punti 25 :
Elaborato n° 3
Elaborato n° 5
Elaborato n° 6
Elaborato n° 11
Elaborato n° 13
Elaborato n° 15
Elaborato n° 17
Elaborato n° 18
Elaborato n° 19
Per procedere alla restituzione della documentazione vengono aperte le buste contenenti la documentazione
degli elaborati n° 9 e n° 10 esclusi per le motivazioni di cui sopra.
I lavori della commissione si sono svolti con le modalità previste dal bando all’Art. 10 con un’attenta valutazione di tutti gli elaborati presentati sia grafici che descrittivi e procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi.
I lavori si sono conclusi alle ore 19.50 del giorno 24 ottobre 2006.
Letto firmato e sottoscritto :
Il Presidente arch. : Carla Sacchi - Presidente
ing. Bruno Asquini - componente tecnico.
p.ed. De Filippo Sergio, - Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario della commissione;
arch. Monica Bianchettin - designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone.
ing. Umberto Natalucci designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.;

