COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 1124 DEL 30/12/2019
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DI
MONTESPERTOLI. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA E
GRADUATORIA
CONCORSO

Premesso:
- che per la realizzazione del Nuovo polo scolastico del capoluogo l’Amministrazione
Comunale, volendo acquisire proposte ideative volte a sviluppare un complesso di edifici
di elevata qualità architettonica ottimamente inseriti nel paesaggio, ha ritenuto lo
strumento del Concorso di Idee di cui all’art. 156 del Dlgs 50/2016 adatto allo scopo;
- che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 303 del 11/10/2019 ha approvato la
relazione tecnica e la bozza di bando per il Concorso di Idee per il Nuovo Polo Scolastico
del Capoluogo di Montespertoli da effettuare in un’unica fase con procedura aperta, sotto
soglia comunitaria;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n.
838 del 15/10/2019 è stata approvata la documentazione del concorso di idee e sono stati
assunti gli impegni di spesa per gli importi dovuti per il premio dei primi tre classificati;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n.
839 del 15/10/2019 è stato approvato l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso
di bando per il concorso di idee di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI);
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n.
954 del 21/11/2019 sono state approvate le modifiche agli impegni di spesa per il concorso
di idee in questione e che gli impegni sono stati assunti sul capitolo 3996-interventi tecnici
propedeutici alla progettazione nelle scuole del titolo II finanziati con le entrate derivanti da
oneri di urbanizzazione;
Visto la pubblicazione del bando sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.123 del
18-10-2019 e vista la data per la ricezione delle offerte stabilita alle ore 12.00 del
17/12/2019;
Visto l’interesse suscitato dal concorso di idee, preso atto che l’apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo del Comune termina alle ore 18,00, al fine di agevolare la consegna
degli elaborati anche tramite corriere, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnici con determinazione n. 1045 del 12/12/2019 ha prorogato l’orario di scadenza per
la presentazione dell’offerta fino alle ore 18,00 dello stesso giorno 17/12/2019;

Preso atto altresì che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Servizi Tecnici n. 1102 del 20/12/2019 è stata nominata la la commissione giudicatrice del
concorso in questione composta da:
- Arch. Sergio mancini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del
Comune di Montespertoli con funzioni di Presidente;
- Arch. Francesca Di Natali, Coordinatore del concorso, architetto dipendente dell’Ente
banditore, con funzione di membro effettivo;
- Prof. Arch Maria De Santis Docente della Facoltà di Architettura di Firenze, con funzione
di membro effettivo;
- Prof. Arch Fabio Sciurpi Docente della Facoltà di Architettura di Firenze, con funzione di
membro effettivo;
- Dott.ssa Margherita Carloni Dirigente scolastico rappresentante dell’Istituto Comprensivo
di Montespertoli, con funzione di membro effettivo.
Preso atto:
- che alla scadenza sono pervenute le seguenti proposte ideative in forma anonima e
contrassegnate da codici alfanumerici come stabilito dal bando, che si riportano nella
seguente tabella con la data di arrivo e i relativi protocolli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
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16
17
18

AQBCFMS8
244dpmcf
G72FT889
AH6593DJ
VRASM5IA
MAAAD357
1465AF89
MON7ILC1
BIGPAF42
ROG156SF
ZPA4E1MS
R25BRN19
MM95AA2G
A260618M
GAA26LUG
C1N6B4A8
ABCLSS19
BRICOAN3

05/12/19
16/12/19
16/12/19
16/12/19
16/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19

27843
28749
28754
28776
28794
28811
28841
28844
28856
28860
28864
28877
28879
28891
28901
28926
28950
28959

- che oltre i termini stabiliti in data 19/12/2019 con protocollo 29256 è pervenuto il plico
contrassegnato dal codice S12VO7TL che pertanto non è ammesso al concorso;
-che la commissione giudicatrice si è riunita nelle giornate del 18/12/2019 e del
20/12/2019 per l’esame delle proposte ideative pervenute nei tempi stabiliti dal bando di
concorso;
Visto il verbale dei lavori della commissione che si allega alla presente come parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che la commissione ha stabilito che le proposte ideative che hanno ottenuto il
maggior punteggio sono quelle elaborate dai seguenti progettisti:
- 1° classificato Capogruppo ALESSANDRO BANDINELLI (codice GAA26LUG);
- 2° classificato LUCA CADE’ (codice MON7ILC1);
- 3° classificato Capogruppo ALESSIO GALASSO (codice MAAAD357);.
- che ai tre progetti vincitori vengono attribuiti i seguenti premi, oltre iva ed oneri
previdenziali quantificati in:
- € 15.500,00 per il primo classificato;
- € 3.500,00 per il secondo classificato;
- € 1.500,00 per il terzo classificato;
Preso atto altresì che la commissione ha stabilito di attribuire le seguenti menzioni speciali
senza erogazione di premio, da considerare a pari merito come stabilito dal bando, alle
proposte ideative elaborate da: MARCO GOTTINI (Codice 244dpmcf ); ANTONIO
PIERALLI (Codice MM95AA2G); - ELIAS TERZITTA (Codice R25BRN19);
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n.
954 del 21/11/2019 con cui sono stati modificati tutti gli impegni di spesa relativamente alla
procedura del concorso di idee;
Preso atto che la spesa complessiva di € 26.010,40 è finanziata con le entrate derivanti da
oneri di urbanizzazione e che, trattandosi di spesa relativa all’esecuzione della
progettazione di primo livello, può essere finanziata quale spesa corrente sul Titolo I
(impegno padre 2569/2019);
Ritenuto:
- di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del concorso di idee per il Nuovo
Polo Scolastico del Capoluogo di Montespertoli allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
- di approvare la graduatoria del concorso di idee per il Nuovo Polo scolastico del
capoluogo così costituita:
- 1° classificato Alessandro Bandinelli - p.iva 06641550485
- 2° classificato Luca Cadè - p.iva 03498260169
- 3° classificato Alessio Galasso - p.iva 06229110488
- di impegnare a favore del 1° classificato Alessandro Bandinelli € 19.666,40 iva ed oneri

previdenziali inclusi;
- di impegnare a favore del 2° classificato Luca Cadè € 4.440,80 iva ed oneri previdenziali
inclusi;
- di impegnare a favore del 3° classificato Alessio Galasso € 1.903,20 iva ed oneri
previdenziali inclusi;
- di dare atto che la commissione ha stabilito di attribuire le seguenti menzioni speciali
senza erogazione di premio, da considerare a pari merito come stabilito dal bando, alle
proposte ideative elaborate da: MARCO GOTTINI (Codice 244dpmcf ); ANTONIO
PIERALLI (Codice MM95AA2G); - ELIAS TERZITTA (Codice R25BRN19)
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili
dei Servizi;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00 ed il vigente Regolamento comunale di contabilità in
merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012,
n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto altresì il Decreto sindacale n. 17 del 31/05/2019 con il quale il sottoscritto, Arch.
Sergio Mancini, è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnici dal 1/06/2019 sino al 31/12/2019;
DETERMINA
1)

di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)
di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del concorso di idee per il
Nuovo Polo Scolastico del Capoluogo di Montespertoli allegato alla presente come parte
integrante e sostanziale;
3) di impegnare a favore del 1° classificato Alessandro Bandinelli € 19.666,40 iva ed oneri
previdenziali inclusi imputando la spesa all’impegno di spesa 2755/2019 descritto nella
tabella attestante la copertura finanziaria riportata in calce al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
4) di impegnare a favore del 2° classificato Luca Cadè € 4.440,80 iva ed oneri previdenziali
inclusi imputando la spesa all’impegno di spesa 2756/2019 descritto nella tabella
attestante la copertura finanziaria riportata in calce al presente atto quale parte integrante

e sostanziale;
5) di impegnare a favore del 3° classificato Alessio Galasso € 1.903,20 iva ed oneri
previdenziali inclusi imputando la spesa all’impegno di spesa 2757/2019 descritto nella
tabella attestante la copertura finanziaria riportata in calce al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
6) di dare atto che la spesa di € 26.010,40 è finanziata con le entrate derivanti da oneri di
urbanizzazione e che, trattandosi di spesa relativa all’esecuzione della progettazione di
primo livello, può essere finanziata quale spesa corrente sul Titolo I;
7) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni assunte con il presente atto avverrà entro
il 31.12.2019;
8) di dare atto che la commissione ha stabilito di attribuire le seguenti menzioni speciali
senza erogazione di premio, da considerare a pari merito come stabilito dal bando, alle
proposte ideative elaborate da: MARCO GOTTINI (Codice 244dpmcf ); ANTONIO
PIERALLI (Codice MM95AA2G); - ELIAS TERZITTA (Codice R25BRN19)
9) di dare atto che il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici provvederà
alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6 del
Piano comunale triennale provvisorio di prevenzione della corruzione. Annualità 2019 e
Programma triennale 2019/2021 per la Trasparenza e l'integrità;
10) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai
sensi delle normative richiamate in narrativa.
Riferimenti Contabili:
E/U

Anno

Cod.

Fornitore

CIG

U

2019

2755 04021.03.01866 INCARICHI PROFESSIONALI U.1.03.02.11.
PER LA PROGETTAZIONE DI
999
PRIMO LIVELLO DI EDILIZIA
SCOLASTICA, IN ATTESA
DEL FINANZIAMENTO NEL
BILANCIO TRIENNALE

Capitolo

Descrizione

Cont. P.

BANDINELLI
ALESSANDRO

Z1B2A3C543

CUP

19.666,40

Importo

U

2019

2756 04021.03.01866 INCARICHI PROFESSIONALI U.1.03.02.11.
PER LA PROGETTAZIONE DI
999
PRIMO LIVELLO DI EDILIZIA
SCOLASTICA, IN ATTESA
DEL FINANZIAMENTO NEL
BILANCIO TRIENNALE

CADÈ LUCA

Z1B2A3C543

4.440,80

U

2019

2757 04021.03.01866 INCARICHI PROFESSIONALI U.1.03.02.11.
PER LA PROGETTAZIONE DI
999
PRIMO LIVELLO DI EDILIZIA
SCOLASTICA, IN ATTESA
DEL FINANZIAMENTO NEL
BILANCIO TRIENNALE

GALASSO ALESSIO

Z1B2A3C543

1.903,20

Il Responsabile
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
MANCINI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

