SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio: APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile
N. 741 del 29/06/2020

Proposta n. 790 del 29/06/2020

OGGETTO:
CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN
MODALITÀ INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO PUBBLICO
A CERVIA – MILANO MARITTIMA, ZONA DELLA BASSONA - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA - CIG: 8207299D61.

IL DIRIGENTE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs 18.8.2000 n.
267, dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art. 39 del vigente regolamento di
contabilità;
VISTE:
•

la delibera di C.C. n. 42 del 24/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022 e la delibera di C.C. n. 5 del 28.01.2020 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022
(Art. 170, comma 1, del D.LGS. 267/2000);

•

la delibera di C.C. n. 8 del 28/01/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell’art. 174,
comma 3, del D.LGS n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.LGS n. 118/2011;

•

la delibera di G.C. n. 36 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2020 – 2022 e il piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 comprensivo del piano
dettagliato degli obiettivi;

PREMESSO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione del Territorio n. 704
del 24/06/2020, è stato indetto un Concorso di progettazione, in due gradi, in modalità
informatica, per il nuovo parco pubblico a Cervia-Milano Marittima, zona della Bassona”, ai
sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all’acquisizione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica;
• contestualmente è stato approvato il Disciplinare di Concorso all’interno del quale sono stati
indicati, oltre alle modalità di svolgimento e partecipazione al concorso, i criteri per la
valutazione delle proposte progettuali pervenute e la conseguente individuazione del progetto
vincitore;

•

•

•

per lo svolgimento della procedura concorsuale è stato prenotato, con D.D. 704/2020, un
importo complessivo pari a € 250.000, comprensivo di premi per i migliori cinque classificati,
spese varie, incentivi, nonché compensi e rimborsi spese per i membri della commissione
giudicatrice, non appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
il Disciplinare prevede altresì che la scelta del soggetto cui sarà affidato l’incarico di
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia demandata ad una Commissione
Giudicatrice composta da 5 membri, da nominare da parte della stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 155 del Codice, prima della pubblicazione del Disciplinare, secondo criteri di
trasparenza e competenza;
al fine di conferire maggiore evidenza alla procedura concorsuale e garantire un elevato
livello della qualità progettuale, è stata avviata specifica collaborazione con il Consiglio
Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che si espliciterà in
particolare nelle fasi di nomina della Commissione giudicatrice e di gestione delle procedure
di gara;

RILEVATO CHE:
- il legislatore ha ritenuto di dover distinguere, con due differenti articoli, le diverse peculiarità della
commissione giudicatrice dell'art. 77 e della commissione giudicatrice dell'art. 155, in quanto la
procedura concorsuale a cui fa riferimento l'art. 155 è del tutto differente da tutte le altre procedure
svolgendosi essa in forma anonima;
- il Concorso di Progettazione è fondamentalmente diverso dalle altre procedure di affidamento di
servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, in quanto seleziona un progetto e non un progettista, e
la selezione viene fatta unicamente in base a criteri qualitativi e non quantitativi ed economici, per
questi motivi si svolge in forma anonima;
- l'Allegato XIX del Codice annovera, tra le informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi
di progettazione di cui agli articoli 142 e 152, tra gli altri, anche eventualmente i nomi dei membri
della giuria selezionati;
EVIDENZIATO CHE:
• il Disciplinare di Concorso stabilisce che la Commissione giudicatrice sia selezionata ai sensi
dell’art. 155 del D.lgs n. 50/2016 prima della pubblicazione del Disciplinare stesso, secondo
criteri di trasparenza e competenza e sia composta come segue:
MEMBRI TITOLARI:
•

n. 1 rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente;

•

n. 1 architetto paesaggista esperto dell'oggetto del concorso, individuato dell’Ordine
Architetti di Ravenna;

•

n. 1 architetto esperto dell'oggetto del concorso, individuato dell’Ordine Architetti di
Ravenna;

•

n.1 architetto esterno, esperto dell'oggetto del concorso, individuato dalla stazione
appaltante;

•

n.1 agronomo esperto dell’oggetto del concorso, rappresentante della Stazione
Appaltante.

•

Alla commissione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui
agli art. 77 comma 6 come previsto dall'art. 155 c.1 del D.lgs n. 50/2016;

•

Per ogni membro titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un membro supplente con
profilo equivalente, sempre prima della pubblicazione del Disciplinare;

•

ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs. 50/2016, qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei
membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica
equivalente;

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di avviare una procedura concorsuale
nella forma del Concorso di progettazione con valenza interdisciplinare, ritenendola una modalità
propositiva e stimolante, in grado di coinvolgere grandi esponenti della progettazione del
paesaggio, anche di livello europeo, al fine di ricavare suggestioni, impressioni e realizzazioni;

VALUTATO CHE:
•

in relazione al rilievo della procedura in oggetto e all’indiscutibile valore dell’area di intervento
dal punto di vista naturale ed ambientale, risulta opportuno che anche la commissione
giudicatrice sia composta da professionalità di alto livello con esperienza in materia di
valorizzazione paesaggistica, ambientale e naturalistica;

•

a tale proposito, risulta pertanto preziosa la collaborazione con il Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e l’Ordine Architetti di
Ravenna, che hanno proposto i seguenti nominativi di tecnici che si sono contraddistinti per le
competenze ed esperienze maturate nelle tematiche peculiari del concorso di progettazione
in oggetto:
MEMBRI TITOLARI:
•

Arch. Alfonso Femia, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Genova, al numero 2102;

•

Arch. Michelangelo Pugliese, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria al numero 2979;
MEMBRI SUPPLENTI:

•

Arch. Nicola Montini, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna con il numero 557;

•

Arch. Francesco Vita, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria al numero 1959;

•

per quanto attiene i membri da individuarsi da parte della stazione appaltante, sono proposti i
seguenti nominativi, sulla base delle competenze specialistiche maturate:
MEMBRI TITOLARI:
•

Ing. Capitani Daniele, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del
Comune di Cervia, in qualità di Presidente;

•

Arch. Vecchietti Sandra, libero professionista, iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Bologna al n. 3136, in qualità di membro esperto;

•

Dott. Mazzoni Flavia, Responsabile del Servizio Verde del Comune di Cervia, agronomo, in
qualità di membro esperto;
MEMBRI SUPPLENTI:

•

Dott. Alfonso Pisacane, Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Cervia, in

qualità di Presidente;
•

Arch. Carlo Lazzari, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna con il numero 810, in qualità di
membro esperto;

•

Dott. Tricoli Emilio, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Verde del Comune di Cervia,
agronomo, in qualità di membro esperto;

DATO ATTO CHE :
•

sono stati acquisiti e ritenuti idonei al livello del concorso i curricula dei sopracitati
professionisti;

•

è stata verificata la disponibilità sia dei membri titolari, sia dei membri supplenti;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 alla nomina della
Commissione giudicatrice come segue:
MEMBRI TITOLARI:
1. Ing. Daniele Capitani: Presidente della Commissione;
2. Arch. Vecchietti Sandra: membro esperto esterno;
3. Arch. Alfonso Femia: membro esperto esterno;
4. Arch. Michelangelo Pugliese: membro esperto esterno;
5. Dott. Flavia Mazzoni: membro esperto interno
MEMBRI SUPPLENTI:
1. Dott. Alfonso Pisacane: Presidente della Commissione;
2. Arch. Carlo Lazzari: membro esperto esterno;
3. Arch. Nicola Montini: membro esperto esterno;
4. Arch. Francesco Vita: membro esperto esterno;
5. Dott. Tricoli Emilio: membro esperto interno.
DATO ATTO che svolgerà le funzioni di segretario un dipendente del Servizio Urbanistica.
DATO ATTO inoltre che:
•

agli esperti e ai segretari interni all’Amministrazione spetta il compenso per lavoro straordinario
solo per la partecipazione a riunioni che si svolgano oltre il normale orario di lavoro, con
esclusione di qualsiasi altra indennità, in quanto la partecipazione alle commissioni di
concorso rientra fra le mansioni esigibili;

•

agli esperti esterni all’Amministrazione spetta un compenso a titolo di rimborso per le spese
sostenute, oltre ad oneri previdenziali e fiscali se e in quanto dovuti, valutato come di seguito
illustrato:

•

Arch. Vecchietti Sandra

€ 5.000

PIVA - 04187900370

Arch. Femia Alfonso

€ 5.000

PIVA - 01370840991

Arch. Pugliese Michelangelo

€ 5.000

PIVA - 02733420802

a ciascun esperto esterno all’Amministrazione spetta pertanto un compenso a titolo di
rimborso per le spese sostenute, pari a € 5.000, oltre ad oneri previdenziali 4% per € 200 e IVA
22% per €1.144 per complessivi € 19.032;

•

tale somma è compresa nell'importo di € 59.496,33, già prenotato con D.D. n. 704/2020
(prenotazione n. 3855 - 2020), che trova copertura finanziaria al capitolo 01062.02.228218021
- SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE OOPP (AA) – (2020/2020), con
imputazione all’esercizio 2020;

•

fermo restando l’importo massimo sopra stabilito, qualora uno dei membri titolari debba essere
sostituito dal relativo membro supplente, si provvederà a quantificare l’importo dovuto a
ciascuno dei due membri;

•

i dati identificativi dei commissari sono riportati in specifico allegato al presente atto;

RITENUTO pertanto:
•

che agli esperti e ai segretari interni all’Amministrazione spetta il compenso per lavoro
straordinario solo per la partecipazione a riunioni che si svolgano oltre il normale orario di
lavoro, con esclusione di qualsiasi altra indennità, in quanto la partecipazione alle commissioni
di concorso rientra fra le mansioni esigibili;

•

di impegnare, al fine di consentire l’avvio delle procedure di gara, l’importo di € 19.032, per
compensi e rimborsi spese per i membri della commissione giudicatrice non appartenenti alla
Pubblica Amministrazione, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali se e in quanto dovuti, al
cap. 01062.02.228218021 - SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE OOPP (AA) –
(2020/2020) con imputazione all'esercizio 2020, considerato che tale somma è compresa
nell'importo di € 59.496,33, già prenotato con D.D. n. 704/2020 (prenotazione n. 3855 – 2020);

•

di stabilire che la liquidazione avverrà a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura a
seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, ovvero entro il 30.06.2021;

DATO ATTO CHE:
•

il CUP – Codice unico del progetto è E82G20000030004 ;

•

il codice identificativo gara - CIG relativo al concorso di progettazione è 8207299D61
acquisito in data 11/02/2020;

•

il codice CUI relativo all’oggetto è S00360090363202000029 ;

•

il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione per lo svolgimento della
procedura concorsuale di cui all’oggetto è l’ing. Daniele Capitani Dirigente del Settore
programmazione e gestione del territorio;

•

non risulta necessario acquisire un codice identificativo gara - CIG per la nomina della
commissione dal momento che non si tratta di appalto di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni del Disciplinare di Concorso in ordine alla durata dei lavori della
commissione giudicatrice;
DATO ATTO altresì che è stata verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai
sensi del vigente regolamento sui controlli interni (atto C.C. n. 1 del 10.01.2013, così come
modificato con atto C.C. n. 1 del 24.01.2018);
RICHIAMATO l’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/00 in ordine all’esecutività delle determinazioni
contenenti impegni di spesa;
Visti:
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. di nominare ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice del concorso di
cui in narrativa come segue:
MEMBRI TITOLARI:
1. Ing. Daniele Capitani: Presidente della Commissione;
2. Arch. Vecchietti Sandra (PIVA - 04187900370): membro esperto esterno;
3. Arch. Femia Alfonso (PIVA - 01370840991): membro esperto esterno;
4. Arch. Pugliese Michelangelo (PIVA - 02733420802): membro esperto esterno;
5. Dott. Flavia Mazzoni: membro esperto interno
MEMBRI SUPPLENTI:
1. Dott. Alfonso Pisacane: Presidente della Commissione;
2. Arch. Carlo Lazzari (PIVA - 01022530404): membro esperto esterno;
3. Arch. Nicola Montini (PIVA - 02193440399): membro esperto esterno;
4. Arch. Francesco Vita (PIVA - 02910640800): membro esperto esterno;
5. Dott. Tricoli Emilio, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Verde del Comune di Cervia:
membro esperto.
2. di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio
Urbanistica;
3. di dare atto altresì che i dati identificativi dei commissari sono riportati in specifico allegato al
presente atto;
4. di stabilire che la commissione giudicatrice debba concludere la valutazione delle offerte
tecniche in conformità ai tempi stabiliti nel Disciplinare di Concorso, già approvato con D.D. n. 704
del 24.06.2020;
5. di stabilire che:
• agli esperti e ai segretari interni all’Amministrazione spetta il compenso per lavoro
straordinario solo per la partecipazione a riunioni che si svolgano oltre il normale orario di
lavoro, con esclusione di qualsiasi altra indennità, in quanto la partecipazione alle
commissioni di concorso rientra fra le mansioni esigibili;
• agli esperti esterni all’Amministrazione spetta un compenso a titolo di rimborso per le spese
sostenute, oltre ad oneri previdenziali e fiscali se e in quanto dovuti, valutato come di
seguito illustrato:

•

Arch. Vecchietti Sandra

€ 5.000

PIVA - 04187900370

Arch. Femia Alfonso

€ 5.000

PIVA - 01370840991

Arch. Pugliese Michelangelo

€ 5.000

PIVA - 02733420802

fermo restando l’importo massimo sopra stabilito, qualora uno dei membri titolari debba
essere sostituito dal relativo membro supplente, si provvederà a quantificare l’importo dovuto
a ciascuno dei due;

6. di impegnare, al fine di consentire l’avvio delle procedure di gara, l’importo di € 19.032, per

compensi e rimborsi spese per i membri della commissione giudicatrice non appartenenti alla
Pubblica Amministrazione, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali se e in quanto dovuti, al cap.
01062.02.228218021 - SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE OOPP (AA) –
(2020/2020), con imputazione all'esercizio 2020;
7. di dare atto che tale somma è compresa nell'importo di € 59.496,33, già prenotato con D.D. n.
704/2020 (prenotazione n. 3855 – 2020);
8. di stabilire che la liquidazione avverrà a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura a seguito
dell’approvazione della graduatoria definitiva, ovvero entro il 30.06.2021;
9. di dare atto altresì che:
•

il CUP – Codice unico del progetto è E82G20000030004 ;

•

il codice identificativo gara - CIG relativo al concorso di progettazione è 8207299D61
acquisito in data 11/02/2020;

•

il codice CUI relativo all’oggetto è S00360090363202000029 ;

•

il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione per lo svolgimento della
procedura concorsuale di cui all’oggetto è l’ing. Daniele Capitani Dirigente del Settore
programmazione e gestione del territorio;

•

non risulta necessario acquisire un codice identificativo gara - CIG per la nomina della
commissione dal momento che non si tratta di appalto di servizi;

10. di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente della centrale unica”
insieme ai curricula dei commissari di gara.

Segretario Generale
Alfonso Pisacane / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

