
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 929 Del 29/12/2017         

Proposta nr. 305 Del 29/12/2017       

OGGETTO: Concorso di progettazione, con procedura aperta, per la realizzazione del nuovo 
centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago - nomina commissione di 
concorso

L’anno duemila diciassette  il giorno ventinove del mese di dicembre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. num. 2556 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile  dell’ Area Lavori  Pubblici  e  Patrimonio fino al  31.12.2016, prorogato fino al 
30.06.2017 con decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21, e prorogato fino al 31.12.2017 con 
decreto del 04.07.2017, protocollo num. 16834;

Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2017; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

VISTA la propria determinazione n. 787 del 24 novembre 2017, con la quale si è stabilito di indire un 
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concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, mediante 
procedura aperta, per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione 
del Lago;

Preso atto della pubblicazione del bando di concorso da parte della Centrale Unica di Committenza in 
data  30  novembre  2017,  e  che  al  punto  5.6  del  disciplinare  di  concorso  è  stata  individuata  la 
Commissione giudicatrice composta da n. 3 commissari effettivi e n. 2 membri esperti supplenti, così 
costituita:

- Membri effettivi
1. Prof. Ing. Cinzia Buratti – Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia
2. Arch. Claudio Mammoli – libero professionista iscritto all’Elenco Regionale Umbro di 

esperti in beni ambientali ed architettonici
3. Arch. Francesco Nigro – libero professionista – specialista di paesaggio

- Membri supplenti 
1. Arch. Alessandro Bruni - libero professionista – specialista di paesaggio
2. Ing. Elisa Moretti – Ricercatore presso Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Perugia

Considerato che per completare la commissione si prevede la nomina del segretario, nella persona di 
Marta Zamperini, dipendente del Comune di Castiglione del Lago;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale non è dotata di un regolamento che stabilisce i compensi 
per le commissione di gara;

Visto il  Parere del 29 settembre 2004 del CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI in 
merito  ai  QUESITI  SUI  COMPENSI  PROFESSIONALI  PER  COMMISSIONI  DI  GARA,  che 
prevede  per  i  concorsi  di  progettazione  un  compenso  base  per  ciascun  componente  pari  al  5% 
dell’onorario  di  progettazione,  con  la  precisazione  che  l’aliquota  indicata  per  l’individuazione  del 
compenso base deve applicarsi  all’onorario di  progettazione,  secondo la  tariffa  professionale per  i 
lavori  pubblici,  per  il  livello  e  l’importo del  progetto preliminare prescelto,  oltre  ad un compenso 
aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso base, nonché un 
rimborso forfettario del 15% del compenso di base per spese varie;

Rilevato che è ricompresa nel compenso complessivo la voce del rimborso spese;

Considerato invece che la tipologia del concorso di progettazione in due fasi, come stabilita dal nuovo 
codice degli appalti, può richiamare in gran parte quanto indicato nel parere del CSLP citato, ma è 
necessario procedere ad una forma valutativa di equo compenso, sia per i componenti effettivi, che per 
quanto riguarda i membri supplenti;

Visto  l’onorario  calcolato  per  la  progettazione  preliminare  dell’intervento  oggetto  di  concorso  di 
progettazione, con atto facente parte dei documenti di concorso, stimato in € 33.340,00, da cui poter 
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esprimere il compenso di base pari al 5% e quindi, in arrotondamento pari ad € 1.650,00, oltre oneri ed 
iva di legge per ciascun componente effettivo della Commissione;

Ritenuto quindi di  formulare la seguente modalità di calcolo dei compensi, prndendo a riferimento 
quanto  riportato  nel  parere  CSLP del  29  settembre  2004,  e  procedendo anche ad una  valutazione 
rispetto  all’equo  compenso  ed  alla  copertura  delle  spese  sostenibili  dai  singoli  compnenti  la 
Commissione e dei membri supplenti:

- Per i Commissari effettivi
1. Compenso di base - € 1.650,00
2. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto, oltre il primo, per la prima fase del concorso 

-  pari  all’1%  del  compenso  base,  pari  ad  €  16,50,  con  un  massimo  del  60%  del 
compenso di base;

3. rimborso  forfetario  spese  varie  nella  misura  del  15% del  compenso base,  pari  ad  € 
247,50;

4. decurtazione in caso di assenza del 15% del compenso di base per ogni assenza, e della 
quota relativa al compenso aggiuntivo e al rimborso forfettario, in rapporto alle assenze 
rispetto al totale delle sedute;

- Membri supplenti 
1. Compenso di base pari al 10% per ogni seduta di partecipazione - € 165,00
2. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base per ogni seduta 

di partecipazione, pari ad € 25,00;
3. In caso di assenza del membro effettivo si liquida la quota pari alla decurtazione di cui al 

punto 4 precedente;

Dato atto che la segreteria è affidata a personale dipendente del Comune di Castiglione del Lago a cui  
non è assegnabile alcun compenso diretto

D E T E R M I N A

1. di costituire la seguente Commissione giudicatrice per il Concorso di progettazione a procedura 
aperta  in  due gradi  per  la  realizzazione del  nuovo centro servizi  socio-sanitari  nel  Comune di 
Castiglione del Lago, composta da n. 3 commissari effettivi e n. 2 membri esperti supplenti:

- Commissari effettivi
1. Prof. Ing. Cinzia Buratti – Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia
2. Arch. Claudio Mammoli – libero professionista iscritto all’Elenco Regionale Umbro di 

esperti in beni ambientali ed architettonici
3. Arch. Francesco Nigro – libero professionista – specialista di paesaggio

- Membri supplenti 
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1. Arch. Alessandro Bruni - libero professionista – specialista di paesaggio
2. Ing. Elisa Moretti – Ricercatore presso Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Perugia

- Segretario
1. Marta Zamperini – Dipendente Comune di Castiglione del Lago

2. di stabilire i seguenti compensi per i componenti la Commissione giudicatrice

- Per i Commissari effettivi
1. Compenso di base - € 1.650,00
2. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto, oltre il primo, per la prima fase del concorso 

-  pari  all’1%  del  compenso  base,  pari  ad  €  16,50,  con  un  massimo  del  60%  del 
compenso di base;

3. rimborso  forfetario  spese  varie  nella  misura  del  15% del  compenso base,  pari  ad  € 
247,50;

4. decurtazione in caso di assenza del 15% del compenso di base per ogni assenza, e della 
quota relativa al compenso aggiuntivo e al rimborso forfettario, in rapporto alle assenze 
rispetto al totale delle sedute;

- Membri supplenti 
1. Compenso di base pari al 10% per ogni seduta di partecipazione - € 165,00
2. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base per ogni seduta 

di partecipazione, pari ad € 25,00;
3. In caso di assenza del membro effettivo si liquida la quota pari alla decurtazione di cui al 

punto 4 precedente;

3. di dare atto che i compensi sopra indicati sono definiti al netto di oneri ed iva, se dovuti;

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 28.400,00  sui capitoli di seguito elencati:

Esercizio Capitolo Descrizione Cdc EPF Cod. S Importo Beneficiario NOTE
2017  1500  SERVIZI DIVERSI 

ALLA PERSONA
 971  2017  2100401  S  28.400,00  Beneficiari da individuare    

5. Di dare atto che l’impegno si costituisce sull’annualità di bilancio 2018 ai fini del pagamento degli 
importi indicati nell’annualità di riferimento e che la somma residuale potrà essere utilizzata ai fini 
del pagamento dei premi del concorso di progettazione;

6. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi di bilancio dell’Ente 
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7. di prendere atto, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che 
l’intervento è soggetto ai seguenti codici, che dovranno essere riportati in ogni atto di liquidazione:

CUP H65E17000010004
CIG ZD5218B1A1

e  che  l’aggiudicatario  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  di  cui  alla  citata  legge,  sia  per  la 
comunicazione a questa Amministrazione del conto dedicato, che delle altre forma di controllo in 
esso previste

8. Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Stefano Torrini

(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai sensi dell’art. 147bis comma 1, dell’art. 151 comma 4  e dell’art. 153 comma 5 della DLGS 
267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria  del presente 

provvedimento.

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €
1500  971  2100401  2460  29/12/2017  28400,00 

Esigibilità 2018 

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  29 dicembre  2017

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/2392
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