
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

Decreto del Direttore Generale 

n. 4/2023 del 13/01/2022 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE, IN DUE GRADI, RELATIVO ALL’INTERVENTO 
DENOMINATO “STADIO DEL NUOTO– UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026” 

CUP: F54H22001040005 – CIG: 95999533D4 
 Decreto a contrarre 
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IL DIRETTORE GENERALE 

premesso che:  

− con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 
Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 
della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del 
Mediterraneo (di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 
“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa 
e articolata;  

− tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 giugno 
2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede la 
partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 
CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 

visti: 

− l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 
n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti articoli:  

✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 
diritto privato; 

✓ art.4 che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 
di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 
del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 
Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 
onorari e sostenitori);  

✓ art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  
✓ art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  
✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  

✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale;  
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✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 
Valutazione; 

− i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 
✓ deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 

Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 
✓ deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il Direttore Generale 

per il triennio 2021-2023; 
✓ deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava i componenti del 

Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 
 

rilevato che: 

− con delibera n. 572 del 5 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
convenzione con il quale la Regione Puglia ha affidato all’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le attività di supporto per la realizzazione 
delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e 
valorizzazione del territorio tarantino; 

− con delibera n. 2107 del 25 novembre 2019, la Giunta regionale ha approvato l’elaborato 
finale del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del 
territorio tarantino “Taranto Futuro Prossimo”; 

− tra gli strumenti e azioni a supporto del Piano, il suddetto Documento prevede il sostegno 
alla candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo del 2026; 

− la suddetta candidatura è supportata anche dallo Stato italiano, dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (livello nazionale, regionale, provinciale), dalla Provincia di Taranto e da 
tutti i Comuni a vario titolo interessati dalla candidatura; 

− con delibera n. 128 dell’11 febbraio 2020, la Giunta regionale ha approvato l’Atto 
Costitutivo e Statuto del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del 
Mediterraneo “Taranto 2026”; 

− con atto notarile del 9 giugno 2020, è stato costituito il Comitato Organizzatore della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, composto dai membri fondatori 
ordinari - Regione Puglia e Comune di Taranto - al quale sono ammessi, in qualità di membri 
di diritto, il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Governo della Repubblica 
Italiana e la Provincia di Taranto, il cui schema di atto costitutivo è stato approvato con 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 dell’11 dicembre 2019; 

− con delibera n. 71 del 18 gennaio 2021, la Giunta regionale ha approvato il Documento 
tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, prevedendo lo 
stanziamento delle spese relative al Comitato Organizzatore XX Edizione Giochi del 
Mediterraneo Taranto 2026, per un importo di € 300.000,00; 

− l'art. 9, cc. 5-bis e 5-ter, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha assegnato 150 milioni di euro del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2021/2027 quale prima provvista finanziaria per la realizzazione degli 
investimenti necessari a potenziare gli impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi del 
Mediterraneo nel 2026, individuando nell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
l’amministrazione titolare della Misura; 

− la medesima norma prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per il Sud, previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in 
materia di sport, d'intesa con la Regione Puglia e sentiti gli enti locali territorialmente 
interessati, adotti propri decreti per l'identificazione delle opere infrastrutturali, ivi 
comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con 
l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e 
dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del 
cronoprogramma di realizzazione; 

− il percorso avviato per la presentazione del dossier di candidatura ha prodotto un 
masterplan con l'individuazione degli interventi; in tale ambito la Regione Puglia, per il 
tramite dell’Agenzia regionale ASSET, ha segnalato trentadue opere essenziali da finanziare 
con la prima provvista assegnata dalla succitata legge 28 marzo 2022 n. 25; 

− con D.G.R. n. 925 del 04 luglio 2022 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale ASSET Puglia avente ad oggetto 
“Sviluppo e implementazione del Piano strategico per Taranto ex Legge Regionale n. 
2/2018”; 

− il Comitato Organizzatore, d’intesa con il Comune di Taranto, ha individuato un’area di 
proprietà della Marina Militare prospiciente la Torre D’Ayala, sita in viale Virgilio, come sito 
idoneo per la realizzazione di un “Impianto Natatorio” idoneo per lo svolgimento di 
competizioni internazionali; 
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− con nota, prot. U.0019013.13-09-2022, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso 
al Comune di Taranto il Primo elenco degli interventi per lo svolgimento dei Giochi del 
Mediterraneo; 

− fra gli interventi destinati alla costruzione di nuovi impianti sportivi, vi è la realizzazione di 
un “Nuovo Impianto Natatorio”, destinato all’espletamento di partite eliminatorie e finali 
di nuoto e pallanuoto, per un importo complessivo pari a € 24.000.000,00 con assegnazione 
del codice CUP: F54H22001040005; 

− il 14 settembre 2022, il Comitato Organizzatore ha avviato un percorso partecipato con 
l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Taranto, che si è concluso con la condivisione del 
documento di indirizzo relativo al Concorso di Progettazione per la realizzazione della 
Piscina Olimpica e per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo e con la sottoscrizione  
di un Protocollo d’intesa con l’Ordine in data 25/11/2022; 

− in forza delle deliberazioni della Giunta regionale n. 572 del 5 aprile 2018 e n. 925 del 04 
luglio 2022, l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
(ASSET), congiuntamente ai tecnici della Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio 
Marittimo – Grandi Progetti del Comune di Taranto, al fine di dare concreto avvio alle 
attività tecniche-amministrative prodromiche alla realizzazione dell’opera, ha redatto il 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzato all’espletamento del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA OLIMPICA A TARANTO E LO SVOLGIMENTO DEI XX 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARANTO 2026”; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24 ottobre 2022 del Comune di Taranto 
è stato approvato il suddetto Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.); 

 

considerato che: 

− in attesa del DPCM di assegnazione delle risorse, stante l’urgenza di procedere, al fine di 
garantire la realizzazione dell’opera in tempo utile affinchè le gare di nuoto e pallanuoto si 
disputino regolarmente in occasione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, questo 
Comitato, delegato dal soggetto beneficiario Comune di Taranto, intende bandire un 
concorso internazionale di progettazione, in due gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’intervento denominato “Stadio del Nuoto – Una 
piscina olimpica per Taranto 2026”, avente ad oggetto la realizzazione ex novo dello Stadio 
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del Nuoto di Taranto, in conformità all’indirizzo espresso dal Comune di Taranto con la 
determina dirigenziale n. 8079 del 31/10/2022;  

− le linee guida per la progettazione e la descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi 
da perseguire, sono contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), 
allegato e parte integrante del bando di gara, nonché del presente provvedimento; 

− il concorso di progettazione viene indetto ed è da esperirsi, ai sensi dell’art. 154, comma 4 
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’adozione di una procedura aperta in due gradi in forma 
anonima, nella quale i partecipanti ammessi al primo grado dovranno elaborare una 
proposta ideativa che, nel rispetto degli obiettivi, dei costi, degli indirizzi progettuali e delle 
prestazioni richieste dal D.I.P, permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere le 
migliori n. 5 proposte ideative, da ammettere al secondo grado, come meglio descritto nel 
“Disciplinare di concorso”; nell’ambito del secondo grado gli autori delle migliori n. 5 
proposte ideative svilupperanno l’idea progettuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi 
progettuali e delle prestazioni richieste dal D.I.P ; 

− il concorso è finalizzato ad acquisire, dopo l’espletamento del secondo grado, un progetto 
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 

 

precisato che 

− la procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di  
e-procurement “Concorsi di Progettazione”, messa a disposizione dalla società DigitalPA srl; 

− il bando di gara, in esecuzione del “Disciplinare di concorso”, verrà pubblicato nelle forme 
di legge su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul 
profilo del committente, oltre che sul portale telematico di gestione della procedura di gara; 

− gli uffici della stazione appaltante, in collaborazione con i tecnici dall’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), hanno predisposto la 
necessaria documentazione; 
 

Dato atto che 

− il valore del presente concorso ammonta a € 1.348.260,73 (Euro 
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unmilionetrecentoquarantottoduecentosessanta/73), oltre oneri fiscali e previdenziali, se 
dovuti, e corrisponde al totale dei premi e rimborsi spese previsti, sommato all’ammontare 
dei corrispettivi per le progettazioni ai livelli di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, secondo le modalità stabilite al punto 1 del “Disciplinare di 
concorso”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

− l’importo del corrispettivo relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica 
determinato sulla base dei costi individuati nel “Disciplinare di concorso” ammonta a  
€  154.433,78, al netto degli oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%; 

− il vincitore del concorso riceverà un premio di € 100.381,96, al netto di IVA e ogni altro 
onere di legge, con una riduzione del 35% sui corrispettivi determinati in base al D.M. 17 
giugno 2016 sulla base delle attività progettuali gà svolte nell’ambito del DIP e che hanno 
definito i requisiti progettuali sia sul piano funzionale sia dimensionale. Con tale 
pagamento, come stabilito dall'art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proprietà 
della proposta progettuale vincitrice verrà acquisita dall'Ente banditore; 

− l’importo relativo al vincitore verrà liquidato all’atto della proclamazione del vincitore, per 
una quota pari al 30%, previa presentazione di una polizza fideiussoria secondo le modalità 
di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n° 50/16, e all’approvazione da parte della stazione 
appaltante del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la restante quota del 70%; 

− ai concorrenti risultati classificati da secondo a quinto sarà riconosciuto un premio di  
€ 20.000,00 ciascuno, al netto degli oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per un importo 
complessivo pari ad € 80.000,00, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%; 

− pertanto, il totale dei premi previsti per il concorso di progettazione è di  
€ 228.808,63, comprensivi di oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%; 

− il corrispettivo stimato, sulla base dei costi individuati nel “Disciplinare di concorso” ed in 
base al D.M. 17 giugno 2016, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 
e per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione – al netto di oneri previdenziali ed I.V.A - è stata valutata come indicato nel 
seguito:  

• Progettazione definitiva: € 464.861,01 

• Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:  
€ 418.725,27 
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• Direzione dei Lavori dell’opera e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione: € 673.585,42  

− pertanto, il totale previsto per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al netto di oneri 
previdenziali ed I.V.A, risulta non superiore ad Euro € 1.711.605,48; 

− a seguito, quindi, dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte 
del Comitato Organizzatore al vincitore del concorso, qualora decidesse di realizzare 
direttamente i lavori oggetto del concorso, la Stazione Appaltante potrà affidare, con 
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.152, c. 5, e dell’art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., la progettazione definitiva ed eventualmente la progettazione esecutiva, 
la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, applicando una riduzione degli onorari, spese comprese, nella percentuale del 
25% sui corrispettivi determinati in base al D.M. 17 giugno 2016. Tale riduzione di fatto 
costituisce negoziazione di cui all’art. 152, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

− l’Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative 
alla proposta progettuale vincitrice. Nello specifico, il Comitato, in caso di ritardi che non 
consentirebbero di avere l’opera completa e in piena funzionalità per l’anno di svolgimento 
dei Giochi del Mediteranno (2026) si riserva di procedere con un appalto integrato che 
preveda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, coinvolgendo il vincitore del 
concorso attraverso l’alta sorveglianza del progetto esecutivo e la direzione artistica 
sull’esecuzione dei lavori. All’avverarsi di tale ipotesi, il calcolo dei corrispettivi professionali 
per i Servizi di Architettura e Ingegneria sarà aggiornato considerando le ulteriori 
prestazioni professionali necessarie al fine di corredare il progetto con lo schema di 
contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di sicurezza e di coordinamento, ed 
eliminando le eventuali prestazioni professionali non necessarie, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 24 c.3 del D.P.R. 207/2010 e dalle “Linee Guida per la redazione del PFTE 
da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”; 

 

Preso atto che 
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- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 300.000,00, comprensivi di 
oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%, ed è così articolata (importi al lordo di Cassa ed 
IVA, se dovuti):   
a)  € 228.868,63 (Premi per il vincitore ed i concorrenti dal 2° al 5°)  
b) € 32.037,00 (Compensi Commissari di gara) 
c) € 5.551,00 (Noleggio piattaforma di e-procurement)  
d) € 600,00 (Contributo ANAC a carico della stazione appaltante) 
e) € 1.419,00 (Spese di pubblicità legale) 
f) € 31.524,37 (Indagini e rilievi, rimborso spese di vitto/alloggio/trasporto per 

Commissari di gara, spese per mostra, incentivi funzioni tecniche,  verifica progetto, 
imprevisti);  

- per il predetto importo di € 300.000,00 è stata verificata la disponibilità nel bilancio del 
Comitato per l’esercizio 2023; 

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si 
è provveduto ad acquisire il seguente CIG: 95999533D4; 

 

Ritenuto: 

- di approvare il “Disciplinare di gara” ed il Bando di gara, con i relativi allegati che seguono 
e si omettono in quanto depositati agli atti della Stazione Appaltante presso la Direzione 
Generale del Comitato, nonché caricati sul Portale di gestione telematica della procedura: 

Documentazione tecnica 
A. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) - (ex art. 24, c.8, nuovo Codice) e relativi allegati (standard 

minimi, capitolato informativo, elaborati grafici, documentazione archeologica) 
B. Documentazione fotografica 
C. Foto aerea dell'area oggetto di intervento georeferenziata; 
D. Documentazione catastale 
E. Carta Tecnica Regionale georeferenziata (shape ctr, aerofotogrammetrico, reti infrastrutturali idriche) 
F. Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa 
G. Riprese video 
H. Files editabili delle aree oggetto di Concorso (in formato editabile dwg e in formato DTM e DSM effettuati 

con rilievo Lidar) 

Altra Documentazione 
I. Calcolo Sommario dei Costi 
J. Calcolo del Compenso Professionale 
K. Schema di contratto 
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L. Dichiarazioni integrative DGUE 
M. Informativa privacy 
N. Patto di integrità  

Modulistica di concorso 

I grado: Domanda di partecipazione 1° grado, layout relazione e layout tavole 
II grado: Domanda di partecipazione 2° grado, layout relazione e layout tavole 

 

tutto quanto sin qui rappresentato, il Direttore Generale 

 

DETERMINA 

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;  

1. di approvare, per le motivazioni espresse, l’indizione di una gara, ai sensi dell’art. 154, comma 
4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., mediante procedura aperta in due gradi in forma anonima del 
Concorso internazionale di progettazione relativo all’intervento denominato “Stadio del nuoto– 
una piscina olimpica per Taranto 2026”, CIG 95999533D4; 

2. di approvare il “Disciplinare di gara” ed il Bando di gara”, con i relativi allegati che seguono e 
si omettono in quanto depositati agli atti della Stazione Appaltante presso la Direzione 
Generale del Comitato, nonché caricati sul Portale di gestione telematica della procedura: 

      Documentazione tecnica 
A. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) - (ex art. 24, c.8, nuovo Codice) e relativi allegati (standard 

minimi, capitolato informativo, elaborati grafici, documentazione archeologica) 
B. Documentazione fotografica 
C. Foto aerea dell'area oggetto di intervento georeferenziata; 
D. Documentazione catastale 
E. Carta Tecnica Regionale georeferenziata (shape ctr, aerofotogrammetrico, reti infrastrutturali idriche) 

F. Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa 
G. Riprese video 
H. Files editabili delle aree oggetto di Concorso (in formato editabile dwg e in formato DTM e DSM effettuati 

con rilievo Lidar) 

Altra Documentazione 
I. Calcolo Sommario dei Costi 
J. Calcolo del Compenso Professionale 
K. Schema di contratto 
L. Dichiarazioni integrative DGUE 
M. Informativa privacy 
N. Patto di integrità  
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Modulistica di concorso 
I grado: Domanda di partecipazione 1° grado, layout relazione e layout tavole 
II grado: Domanda di partecipazione 2° grado, layout relazione e layout tavole 

 

3. di prevedere l’impegno di spesa di € 300.000,00, comprensivo di oneri previdenziali al 4% 
ed I.V.A. al 22%, se dovuti, così ripartita: 
a) € 228.868,63 (Premi per i concorrenti da 1 a 5)  
b) € 32.037,00 (Compensi Commissari di gara) 
c) € 5.551,00 (Noleggio piattaforma di e-procurement)  
d) € 600,00 (Contributo ANAC a carico della stazione appaltante) 
e) € 1.419,00 (Spese di pubblicità legale) 
f) € 31.524,37 (Indagini e rilievi, rimborso spese di vitto/alloggio/trasporto per Commissari 
di gara, spese per mostra, incentivi funzioni tecniche,  verifica progetto, imprevisti);  

4. di nominare come Responsabile del Procedimento il Direttore Generale del Comitato 
TA2026; 

5. di nominare con successivo provvedimento i componenti della Commissione guidicatrice;  
6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;   
7. di disporre che la documentazione di gara sia pubblicata ai fini dello svolgimento in forma 

telematica della procedura sulla piattaforma telematica di e-procurement “Concorsi di 

Progettazione”, messa a disposizione dalla società DigitalPA srl;  
8. di disporre che il bando di gara, in esecuzione del “Disciplinare di concorso”, venga 

pubblicato nelle forme di legge su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 
locale, sul profilo del committente, oltre che sul portale telematico di gestione della 
procedura di gara; 

9. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

Responsabile della Trasparenza del Comitato. 

Il Direttore Generale 

Ing. Raffaele Sannicandro 
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