
COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa) 

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. CARLO DE ROSA

DETERMINAZIONE N.216 DEL 09/06/2020

 

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE, IL RECUPERO E LA 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL’ASSE VIARIO TRA LA 
PIEVE E LA CERTOSA DI CALCI” - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DELLA GRADUATORIA.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Premesso che, con Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 14.02.2019, sono stati 
approvati i contenuti e lo schema di Bando per l’indizione del “Concorso di Idee per la 
progettazione, il recupero e la riqualificazione architettonica dell’asse viario tra la Pieve e la 
Certosa di Calci”;

che, con Determina n.77 del 18/02/2019 del Responsabile del Settore n.2 –“Assetto e 
Gestione del Territorio”, sono stati approvati il bando-disciplinare del Concorso Idee ed i relativi 
allegati, per l’attivazione, ai sensi art. 156 del D.Lgs 50/2016, della suddetta procedura concorsuale;

che il medesimo bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calci, dal 18 
febbraio 2019 al 04 aprile 2019, e reso noto a mezzo stampa;

Dato atto che, entro il termine ultimo di presentazione dei progetti, fissato dal Disciplinare 
del Concorso alle ore 12,00 del giorno 04 aprile 2019, sono state presentate n. 8 proposte ideative 
all’ufficio protocollo del Comune di Calci e, nella medesima data, si è svolta la 1° seduta pubblica 
del concorso, con assegnazione dei codici alfanumerici e raccolta delle proposte tecniche in forma 
anonima;

che con Determina n.186 del 29/04/2019 del Responsabile del Settore n.2 –“Assetto e 
Gestione del Territorio”, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in assolvimento dell’art. 
5.1 del bando in oggetto;

che, in data 11/07/2019, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione 
Giudicatrice, ha avuto luogo la 2° seduta pubblica, con designazione della graduatoria provvisoria e 
selezione, per merito progettuale, dei seguenti concorrenti:

- 1° classificato: Codice 248IZ - Arch.Anna Maria Conti (Prov. Firenze)
- 2° classificato: Codice 186ED - Arch.Andrea Pochini (capogruppo) - Paola Taccucci - Ing.Marco 

De Simone - Arch.Elena Zanolin - Ing.Andrea Bonini Baldini (Prov. Perugia)
- 3° classificato: Codice 179DN - Ing.Marta Gnesi (capogruppo)-Ing.Giulia Gnesi-Arch.Michela 

Bandini (Prov. Pisa)
- Menzione: Codice 000FW - Arch.Nicolò Sortino (capogruppo) - Charline Moreau - Fabio 
Fancello (Prov. Genova).

Considerato, nella fase di verifica sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
dei suddetti  soggetti, che la posizione contributivo-previdenziale della 1° Selezionata non è 
risultata regolare, come rappresentato da Inarcassa con note prot. n.1358006.22-10-2019 e prot. 
n.1663816.29-11-2019;

 che i Concorrenti classificati al 2° e 3° posto, per i rispettivi raggruppamenti temporanei, 
sono risultati in possesso dei requisiti di legge;;

che, con nota prot. n. 11432 del 20/11/2019, questo Ente ha richiesto chiarimenti all’Arch. 
Conti e, non avendo ottenuto risposta esauriente, ha comunicando alla stessa i motivi di esclusione 
con nota prot. n. 11873 del 03/12/2019;

che sono state conseguentemente effettuate le verifiche di regolarità del 4° Classificato, 
Arch. Uberto Degli Uberti, con esito positivo;

   
Rilevata la necessità di concludere l’iter concorsuale, formalizzando, con il presente 

provvedimento
la decadenza del primo classificato e la conseguente riformulazione della graduatoria, con 
slittamento verso l’alto del 2°, 3° e 4° classificato;



Ricordato che la sopracitata del. G.M. n. 21/2019 ha quantificato i premi da assegnare ai 
vincitori in misura di 4.000, 2.000 e 1.000 (comprensivi di contributo CNPAIA ed IVA) 
rispettivamente ai primi tre classificati, fissando altresi un rimborso simbolico di euro 250,00 lordi 
per un massimo di tre ulteriori proposte  meritevoli di menzione speciale;

che con la medesima determina è stata assicurata  la necessaria copertura alle somme di cui 
sopra;

Visti:
- il decreto del Sindaco 13/2019 di conferma del sottoscritto responsabile del Settore 2;
- la delibera CC 74/2019 di approvazione del bilancio 2020/2022;
- la delibera G.C. n. 4/2020 di approvazione del PEG 2020;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il R.A. di cui al DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di formalizzare per i motivi descritti in premessa l’esclusione del 1° classificato e 
conseguente scorrimento della graduatoria fino al 4° classificato;

2. di approvare pertanto la seguente graduatoria definitiva del “Concorso di Idee per la 
progettazione, il recupero e la riqualificazione architettonica dell’asse viario tra la Pieve e la 
Certosa di Calci”:
- 1° classificato RTP Arch.Andrea Pochini (premio euro 4.000,00 al lordo di CNPAIA e 
IVA )
- 2° classificato RTP Ing.Marta Gnesi (premio euro 2.000,00al lordo di CNPAIA e IVA );
- 3° classificato Arch. Uberto degli Uberti;(premio euro 1.000,00) al lordo di CNPAIA e 
IVA

3. di dare atto della menzione attribuita dalla Commissione al gruppo rappresentato 
dall’Arch.Nicolò Sortino, cui spetta un rimborso spese simbolico di € 250,00 al lordo di 
IVA e CNPAIA

4. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del DLgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

TRASMETTE



il presente atto a:

1 SETTORE 3 - Amministrativo & Servizio al Cittadino
2 SETTORE 1 - Affari Finanziari

Calci, li 09/06/2020 Il Responsabile
De Rosa Carlo / ArubaPEC S.p.A.


