
ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N.6   DEL 22-03-2018

N. 299 del Registro Generale

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI
NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO CIG: 727797896F -
APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO E GRADUATORIA FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-  con convenzione stipulata in data 10 novembre 2015 è stata istituita la Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno;

- è stato individuato il Comune di Corciano quale Comune capofila della suddetta Centrale di
Committenza e che con decreto del Sindaco del Comune di Corciano n. 12/16 del 26 novembre 2015 è
stata assegnata  all’ing. Francesco Cillo la responsabilità della stessa;

- è stata stipulata la convenzione Raccolta n.1983 del 20 maggio 2016 con la quale i Sindaci dei
Comuni di Magione, Castiglione del Lago, Corciano e Passignano sul Trasimeno hanno sottoscritto le
modifiche alla convenzione Raccolta n. 3278 del 10 novembre 2015 specificate nelle deliberazioni di
Consiglio delle Amministrazioni comunali interessate e più precisamente agli artt. 3 e 4, punto IX;

- è stata stipulata la convenzione raccolta n. 2115 del 17.10.2017, con la quale la convenzione sopra
citata è stata estesa all’Unione dei Comuni del Tradimento e prorogata sino al 30 novembre 2017;

- I comuni aderenti, ciascuno con specifico proprio atto deliberativo, hanno stabilito che la suddetta
Centrale di Committenza avrebbe dovuto dare corso alle procedure per le quali fosse pervenuta al
protocollo del Comune di Corciano la determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.LGS. 50/2016 e
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s.m.i. e richiesta formale alla Centrale Unica di Committenza di procedere all’espletamento della gara
entro la data del 30.12.2017.

- Il Comune di Castiglione del Lago, entro la suddetta data del 30 novembre 2017, ha trasmesso la
determinazione a contrattare n. 787 del 24 novembre 2017 a firma del Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici e Patrimonio, con la quale si è stabilito di indire un concorso di progettazione a procedura
aperta in due gradi, ai sensi dell’art. 154 del D. Lgs. N. 50/2016, con possibilità di affidamento dei
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- lo stesso Comune ha altresì trasmesso la deliberazione della Giunta n. 150 del 12 ottobre 2017, , con
la quale è stato approvato il Documento Preliminare di Progettazione (DPP) ed i relativi allegati;
- Il bando di concorso di progettazione, a firma del sottoscritto Responsabile della Centrale di
Committenza come sopra costituita  è stato pubblicato:

Nella GUCE il 30.11.2017o

Nella GURI il 4.12.2017o

Sui siti Internet del Comune di Castiglione del Lago e del Comune di Corciano qualeo
Comune capofila della Centrale di Committenza

Per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusioneo
locale

- il coordinatore del concorso è l’ing. Stefano Torrini e la sede di coordinamento del concorso è  presso
il comune di Castiglione del Lago;
-  tutte le procedure di concorso si sono svolte presso la suddetta sede di coordinamento del concorso,
come indicato nel disciplinare di concorso medesimo;
DATO ATTO  che la commissione giudicatrice del concorso è stata nominata con determinazione del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione del Lago n. 929 del
29.12.2017;
VISTI i seguenti verbali trasmessi dal Comune di Castiglione del Lago, relativi allo svolgimento del
concorso di progettazione in oggetto:

verbale del coordinatore del concorso delle operazioni svolte il giorno 11 gennaio 2018, in-
seduta pubblica, di apertura dei plichi, identificati con il codice alfanumerico prescelto dai
concorrenti per la prima fase del concorso, pervenuti entro il termine di scadenza  e di apertura
delle buste “A” contenenti gli elaborati richiesti per la suddetta prima fase;

verbale relativo alla valutazione, effettata in seduta riservata dalla commissione giudicatrice in-
data 12 gennaio 2018,  degli elaborati presentati nella prima fase del concorso, in esito alla
quale sono stati ammessi alla successiva fase n. 10 dieci proposte progettuali identificate con il
codice alfanumerico prescelto dai concorrenti per la prima fase;

verbale del coordinatore del concorso delle operazioni svolte il giorno 1° marzo 2018, in seduta-
pubblica, di apertura dei plichi contenenti gli elaborati richiesti per la seconda fase del concorso
ed identificati con il codice alfanumerico prescelto dai concorrenti per la seconda fase;

verbale relativo alla valutazione, effettuata in seduta riservata dalla commissione giudicatrice in-
data 9 marzo 2018,  dei n. 10 elaborati progettuali presentati per la seconda fase del concorso,
conclusasi con la formazione della graduatoria dei primi tre progetti prescelti e dei n. 2 progetti
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ai quali sono stati assegnati riconoscimenti, identificati con i codici alfanumerici prescelti per la
seconda fase;

verbale del coordinatore del concorso, in data 15 marzo 2018, delle operazioni, svolte in seduta-
pubblica, relative alla apertura delle buste “B” contenute nei plichi presentati nella prima fase
del concorso e relativa identificazione degli autori dei progetti;

RISCONTRATA la regolarità dei verbali suddetti;
DATO ATTO che a seguito delle operazioni descritte nei verbali la graduatoria del concorso risulta la
seguente:
1̂ CLASSIFICATO
 R.T.P. da costituire tra
Mandataria: AKKAD SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL, viale Caduti di Nassriya n. 53 – BARI
Mandante : Arch. FEDERICO DI LALLO  - via Vittorio Veneto n. 20 – CAMPOBASSO

2̂ CLASSIFICATO
R.T.P. da costituire tra
Mandataria: Sb + S.r.l. via Rodi n. 9, Arezzo (mandataria)
Mandanti : Aga Architettura e gestione ambientale, via di mezzo 4 rosso – Firenze

      M&E srl, via G. da Cascia 15 – Firenze
      Orazio Miroddi architetto, via Orcagna 53 – Firenze

                  Fabio Montefusco architetto, via Baldeschi 10 - Firenze

3̂ CLASSIFICATO
AUTORE : SAB S.r.l. via Pievaiola, 15 - Perugia

Assegnazione di riconoscimenti per le motivazioni indicate nel verbale della commissione giudicatrice
del 9 marzo 2018, che comporteranno il pagamento di un premio di € 2.500, ai seguenti soggetti:
Società di Ingegneria EXPU s.r.l. – via Cesare Battisti, 8 – UMBERTIDE (PG)

STUDIO ASSOCIATO BDO-3.0–  via Settevalli 131/F – PERUGIA

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di approvare i verbali in premessa citati, allegati al presente atto quale parte integrante e2)
sostanziale;

Di aggiudicare il concorso di progettazione in base alla seguente graduatoria:3)
1̂ CLASSIFICATO
 R.T.P. da costituire tra
Mandataria: AKKAD SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL, viale Caduti di Nassriya n. 53 – BARI
Mandante : Arch. FEDERICO DI LALLO  - via Vittorio Veneto n. 20 – CAMPOBASSO
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2̂ CLASSIFICATO
R.T.P. da costituire tra
Mandataria: Sb + S.r.l. via Rodi n. 9, Arezzo (mandataria)
Mandanti : Aga Architettura e gestione ambientale, via di mezzo 4 rosso – Firenze

      M&E srl, via G. da Cascia 15 – Firenze
      Orazio Miroddi architetto, via Orcagna 53 – Firenze

                  Fabio Montefusco architetto, via Baldeschi 10 - Firenze

3̂ CLASSIFICATO
AUTORE : SAB S.r.l. via Pievaiola, 15 - Perugia

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli3)
interni, la sottoscrizione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza integra ed
assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione
amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico4)
finanziaria, né sul patrimonio del Comune di Corciano e che pertanto non è soggetta al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della5)
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale6)
dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del7)
procedimento di che trattasi è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Ing.
Francesco Cillo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
CILLO FRANCESCO

*Atto firmato digitalmente

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li

Il Responsabile
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del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
*Atto firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio on line n.

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal            per 15 giorni consecutivi.

Corciano, li

Responsabile Albo Pretorio

Determinazione del Responsabile dell’Area
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

n. 6
R.G. N. 299 del 22-03-2018
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