
COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa) 

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. CARLO DE ROSA

DETERMINAZIONE N.186 DEL 29/04/2019

 

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE, IL RECUPERO E LA 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'ASSE VIARIO TRA LA 
PIEVE E LA CERTOSA DI PISA - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Ricordato 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 nel termine ultimo per la presentazione dei progetti - fissato dal Disciplinare 
del Concorso alle ore 12,00 del giorno 04 aprile 2019 -  sono state presentate n. 8 (otto) proposte 
ideative presso l’ufficio protocollo del Comune di Calci;

che nella medesima data del 04 aprile 2019, alle ore 15,15, ha avuto luogo, presso la sede 
del Comune di Calci, la 1° seduta pubblica del concorso, con assegnazione dei codici alfanumerici e 
raccolta delle proposte tecniche in forma anonima;

Considerato che il Bando-Disciplinare di gara in oggetto prevede, nel rispetto degli artt. 155 
e 156 del D.Lgs 50/2016, la nomina di un’apposita Commissione Giudicatrice per l’esame delle 
proposte tecniche pervenute, indicando, al punto 5, la composizione e le condizioni di compatibilità 
dei membri, nonché l’esercizio delle relative funzioni;  

Rilevato, ai fini della designazione dei commissari:
           che ai sensi dell’art. 155 co.1 del Codice, la Commissione è composta unicamente di persone 
fisiche alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed astensione di cui 
all’art. 77 co. 6, nonché l’art. 78 (limitatamente al possesso dei requisiti di compatibilità e moralità 
nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore, non trattandosi di 
affidamento di contratto pubblico);
           che ai sensi dell’art. 107 co. 3° del D.Lgs 267/00 la presidenza della Commissione rientra 
nelle attribuzioni del sottoscritto responsabile del Settore 2; 
            che a seguito di richiesta scritta di questo Ente, sono state disposte le seguenti nomine:

- la Soprintendenza di Pisa ha incaricato l’Ing. Gino Cenci, in sua rappresentanza (nota prot. n. 
MIBAC-SABAP-PI 0001954/2019 – nostro prot. n. 1435/2019); 
- la Soc. Acque spa ha individuato la Dott.ssa Chiara Lazzaroni come suo referente (nota prot. n. 
16815/2019 – nostro prot. n. 3743/2019); 
- l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa ha designato il sottoscritto a rappresentarlo 
(nota prot. n. OING-PI/123/2019 – nostro prot. n. 889/2019); 
- l’Ordine degli Architetti di Pisa ha nominato quale membro effettivo, l’Arch. Gabriele Cei e, 
come eventuale membro supplente, l’Arch. Rino Pagni (nota prot. n. 2066/2019 – nostro prot. 
n.3558/2019); 
- l’Amministrazione Comunale ha individuato l’Arch. Mario Pasqualetti come membro esperto 
ai fini paesaggistici ed architettonici (Del. GM. n.14 del 11/04/2019);

           Viste le “Attestazioni relative alla disponibilità ed assenza di cause di incompatibilità con 
l’incarico di commissario”, rese personalmente dai suddetti Ing Gino Cenci (Soprintendenza di 



Pisa), Ing. Chiara Lazzaroni (Acque spa), Arch. Gabriele Cei (Ordine degli Architetti - Prov. Pisa); 
Arch. Mario Pasqualetti (Membro esperto) e conservate in atti comunali;

Dato atto che la sopracitata Del. G.M. n. 21 del 14/02/2019 ha approvato sia l’entità dei 
premi da assegnarsi ai futuri vincitori (1°posto: euro 4.000 lordi; 2°posto: euro 2.000,00 lordi; 
3°posto: euro 1.000 lordi; euro 250,00 lordi per eventuali tre ulteriori menzioni speciali), sia 
l’importo dei gettoni di presenza da destinarsi ai due membri della Commissione non appartenenti 
alla Pubblica Amministrazione (euro 500,00 lordi/caduno), il tutto per complessivi euro 8.750,00 ;

che il suddetto importo trova copertura economica nel presente Bilancio dell’Ente, 
attraverso le somme derivate da sponsors per il “650° Anniversario della Certosa di Calci” ed il 
“150° Anniversario del Comune di Calci”, come di seguito riepilogato:

- Capitolo n. 7020350 – Imp. 1738/18-19 per importo residuo di euro 1.680,00
- Capitolo n. 7020350 – Imp. 1739/18-19 per importo residuo di euro 1.024,00 
- Capitolo n. 7020350 – Imp. 1740/18-19 per importo di euro 7.000,00

Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento dei Contratti;
Visti gli artt. 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1. di nominare la Commissione giudicatrice del “Concorso di Idee per la progettazione, il 
recupero e la riqualificazione architettonica dell’asse viario tra la Pieve e la Certosa di Calci”, 
ai sensi dell’art. 155 del Codice, salvo i casi previsti dal bando per eventuale nomina dei 
membri supplenti:
- Ing. Carlo De Rosa, Responsabile del Settore 2 del Comune di Calci e RUP del 

procedimento, con funzione di Presidente ed anche in rappresentanza dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa;

- Ing. Gino Cenci, quale funzionario tecnico della Soprintendenza di Pisa;
- Dott.ssa Chiara Lazzaroni, quale rappresentante della Soc. Acque spa;
- Arch. Gabriele Cei, quale rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa;
- Arch. Mario Paqualetti, libero professionista, componente esterno, in qualità di esperto per 

gli aspetti architettonico-paesaggistici; 

2. di dare atto che la Commissione effettuerà la valutazione delle proposte presentate in piena 
autonomia, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 155 c.4 del Codice ed utilizzando i 
criteri indicati nel Disciplinare del Concorso, che qui si intende integralmente richiamato; 

3. di stabilire, in conformità al Bando approvato con propria precedente Determinazione n.77 del 
18/02/2019, il riconoscimento di un gettone di presenza di euro 500,00 ai commissari non 
facenti parte della Pubblica Amministrazione;

4. di imputare la somma di euro 1.000,00 al cap. 7020350 – Impegno 1738/18-19 per i gettoni di 
presenza da attribuirsi ai due membri effettivi individuati per la Commissione Giudicatrice, non 
appartenenti a Pubblica Amministrazione:



- € 500,00 (inclusa IVA e contributi previdenziali) a favore di Arch. Mario Pasqualetti, nato a 
Pisa il 14/12/1952, residente in Madonna dell’Acqua - San Giuliano Terme (Pi), via delle 
Murella 8/a - CF PSQMRA52T14G702K;

- € 500,00 (inclusa IVA e contributi previdenziali) a favore di Arch. Gabriele Cei, nato a 
Cascina (PI) il 20/03/1974, residente a Calci (PI), via Centofanti n. 68 CF 
CEIGRL74C20B950G.

5. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi  dell’art.183 del D.Lgs.n. 
267/2000.

TRASMETTE

il presente atto a:

1 SETTORE 1 - Affari Finanziari

Calci, li 29/04/2019 Il Responsabile
De Rosa Carlo / ArubaPEC S.p.A.


