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AREA 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano

DETERMINAZIONE N. 625 DEL 07/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER RIQUALIFICAZIONE 
LUNGOLAGO LECCHESE

Decisione: approva e rende parte integrante e sostanziale del presente atto il bando e i 
relativi allegati per l’indizione di Concorso finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello 
di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica” per la 
riqualificazione del lungolago lecchese ai sensi della Parte II -  Titolo VI – Capo IV del D.Lgs. n. 
50/2016;

dispone di pubblicare il bando di cui al precedente capoverso e i relativi allegati:
- all’albo Pretorio per 30 giorni naturali e consecutivi;
- sul profilo del committente, in una sezione appositamente creata;

dispone altresì:

•  di pubblicare l’avviso relativo al Concorso:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 
2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
- sul sito https://europaconcorsi.com; 

• di trasmettere il bando relativo al Concorso:
- al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;
- all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita 
presso la stessa Autorità;
(Ai sensi dell’art. 29 comma 4 del D.Lgs 50/2016, l’assolvimento di tale obbligo avviene 
tramite la pubblicazione nel sistema informatizzato regionale 
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it che garantisce l'interscambio delle informazioni 
e l'interoperabilità con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

• di trasmettere l’avviso relativo al Concorso Agli Ordini provinciali e alle Consulte 
regionali e nazionali per la massima divulgazione;

• di prenotare la spesa complessiva pari ad € 76.128,00 con imputazione al capitolo 
08012-02-2295401 del Bilancio Comunale 2019-20121 – esigibilità 2019 come da tabella 
allegata.

Motivazione:    L’Amministrazione Comunale di Lecco, dall’inizio del suo mandato, ha posto 
l’attenzione sulla riqualificazione turistico-ricettiva della città al fine di renderla attrattiva per 
cittadini, saperi, talenti, capitali, imprese, turisti; 

Si ritiene che:
• il lago offra ottimi spunti per stimolare la capacità di intercettare flussi di persone, beni 
e servizi, materiali e immateriali e pertanto è necessario procedere con l’individuazione di una 
soluzione progettuale che ponga il lago stesso al centro di una riqualificazione più ampia che 
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coinvolga tutti gli elementi fondamentali della città: infrastrutture, architetture, preesistenze 
storiche, elementi paesaggistici, attività sportive, commercio, ecc.;
• il concorso in due fasi, disciplinato dal D.Lgs 50/2016 – Parte II – Titolo VI - Capo IV, 
sia la procedura più idonea per avere un’ampia platea di partecipanti e per incrementare la 
visibilità a livello nazionale e internazionale: la prima fase dovrà essere aperta alla più ampia 
rosa possibile  di professionisti, alla seconda fase accederanno solo 5 soggetti ai quali si 
chiederà di produrre i principali documenti di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Si attesta che:
• dovranno essere premiati i primi 5 classificati nella seconda fase e al vincitore dovranno 
essere affidate, con procedura negoziata senza bando, le successive fasi di progettazione, la 
direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
• tale affidamento sarà garantito per n. 5 anni dalla data di approvazione della 
graduatoria previo reperimento delle risorse finanziarie per l’esecuzione dell’opera;
• per il premio dei primi 5 classificati è previsto l’importo massimo complessivo di  Euro 
60.000,00 (oltre oneri contributivi ed IVA) così distribuito:
- per il 1° classificato: 38.000,00 Euro;
- per il 2° classificato:   7.000,00 Euro;
- per il 3° classificato:   6.000,00 Euro;
- per il 4° classificato:   5.000,00 Euro;
- per il 5° classificato:   4.000,00 Euro;
• verranno adottati tutti gli opportuni correttivi a garanzia della proprietà intellettuale e 
delle professionalità dei partecipanti iscritti agli Ordini professionali;
• la Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri di cui almeno 3 tecnici abilitati 
all’esercizio della professione;
• l’Amministrazione Comunale ha inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2019-2021 e nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 il progetto di riqualificazione 
del lungolago e per l'anno 2021 ha previsto un importo pari a 2 Milioni di euro per realizzare 
un primo lotto funzionale. A tale importo potranno eventualmente sommarsi opere realizzate 
da soggetti privati a scomputo oneri nell'ambito della Pianificazione Attuativa ed eventuali 
opere aggiuntive derivanti da un progetto di riqualificazione di un'area turistica con annessa 
realizzazione di un porto (di concerto con l'Autorità di Bacino);
• tra la prima e la seconda fase del bando dovrà essere garantita la promozione del 
confronto tra portatori di interessi diffusi, durante i quali verranno attivati processi 
partecipativi all’interno della città per dare modo di sollecitare confronti pubblici, dibattiti, 
mostre e qualunque altra attività verrà ritenuta utile.
• all’autore della proposta maggiormente votata dai cittadini Lecchesi verrà riconosciuto 
un rimborso spese pari a 3.000,00  Euro, somma messa a disposizione da Confcommercio.  
Altre
Informazioni Codice CIG 79311629EC

Il valore del premio complessivo relativo al predetto concorso è pari a € 76.128,00 (cassa 
previdenziale ed iva incluse).

Il RUP della presente procedura è l’arch. Davide Cereda.

I documenti allegati al presente atto sono i seguenti: 
• Bando di Concorso
• Disciplinare di Concorso
• Modulistica di Concorso:
-istanza di partecipazione (1° e 2° fase);
-fac-simile modello DGUE;
-liberatoria per pubblicazione/esposizione degli elaborati- accettazione delle norme contenute 
nel presente disciplinare di Concorso;
-fac-simile Intestazione Documento;
-fac-simile Intestazione Tavola;

• Documentazione tecnica:
- Documento di indirizzo alla progettazione del “Concorso waterfront – Lecco, nuovi 
riflessi”;
- allegati grafico/descrittivi;

• Altra documentazione:
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- Calcolo del compenso professionale per la redazione del livello di progettazione: 
fattibilità tecnica ed economica costituito dai documenti previsti dall’art. 17  comma 1 del DPR 
207/2010.

Normativa di riferimento:
• D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
• D. Lgs n 267/2000, il D. Lgs n 118/2011 e s.m.i, il principio contabile finanziario 
applicato alla competenza finanziaria (all 4.2 del D. Lgs 118/2011), lo statuto comunale, il 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
• Deliberazione n. 5 del 14.01.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021 e relativi allegati.
• Deliberazione n. 4 del 14.01.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la 
Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione  2019/2020/2021;
• Deliberazione n. 18 del 24.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Assegnazione risorse finanziarie;
• Deliberazione n. 24 del 30.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Esecutivo di gestione e della performance 2019/2021;
• Deliberazione n. 27 del 31.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
variazione al PEG ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000. 
• Rideterminazione residui e variazione di cassa bilancio di previsione 2019-2021. 
Delibera di G.C. n. 17 del 24.01.2019;
• Deliberazione n. 136 del 03.04.2019, con la quale la Giunta Comunale ha aggiornato le 
linee guida per la stesura del Concorso del lungolago di Lecco approvate con D.G.C. n. 239 del 
15.11.2018;
• Deliberazione n. 22 del 03.06.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la 
Variazione al bilancio di previsione  2019/2020/2021.

Si allegano: Bando e allegati

Il Dirigente
DAVIDE CEREDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


