
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE TECNICO

SERVIZIO :  PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

N. Reg. Gen.   21  del 12/01/2022

OGGETTO

CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA AD UNICO GRADO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A METATO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA PALESTRA ADIACENTE - 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 08/07/2021 è stato approvato in linea tecnica il 

documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'intervento denominato "Realiz
zazione di un nuovo polo scolastico in località Metato";

• con la medesima deliberazione sono state approvate anche le linee di indirizzo per l'indizione 
del concorso di idee ai fini dello sviluppo delle successive fasi progettuali, ai sensi dell'art. 156 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• a seguito di apposita richiesta inviata con nota prot. n. 34992 del 17/09/2021, l'Ordine degli Ar
chitetti della Provincia di Pisa ha fornito la propria disponibilità in forma gratuita a collaborare 
con questo Ente non solo per l'indizione e la promozione del suddetto concorso di idee, con spe
cifico riferimento alla verifica del bando e dei suoi allegati e nella pubblicizzazione e diffusione 
dell'iniziativa, ma anche nella fase di valutazione delle idee progettuali che perverranno per la 
selezione dei vincitori attraverso la presenza di due membri scelti dall’Ordine da inserire nella 
commissione giudicatrice da nominarsi allo scadere del termine per la presentazione delle pro
poste;



• con determinazione dirigenziale n. 804 del 04/10/2021 sono stati approvati  il Disciplinare del 
concorso insieme con i relativi allegati di seguito elencati:
• Allegato A - Domanda di Partecipazione.
• Allegato B - Nomina Capogruppo in caso di partecipazione in Raggruppamento Tempora

neo di Impresa (RTI) o altre forme associate;
• Allegato C - Facsimile per la Dichiarazione inerente la sussistenza dei requisiti di parteci

pazione e l’assenza delle cause di inammissibilità e di incompatibilità;
• Allegato D - Autorizzazione per Dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche;
• Allegato E - DGUE;
• Allegato F - Determinazione dei corrispettivi per futuro affidamento incarichi professiona

li;
• Allegato 01 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali e indirizzo alla progetta

zione (DFAP);
• Allegato 02 - Documentazione fotografica;
• Allegato 03 - C.T.R, con individuazione area oggetto di Concorso in formato dxf;
• Allegato 04 - Mappa catastale, con individuazione area oggetto di Concorso;
• Allegato 05 - Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovra-comunali e relativa 

normativa vincoli paesaggistico-ambientali, idrogeologici, ecc.;
• Allegato 06 -Stima costo parametrico dell’intervento;

• a a decorrere dalla data del 29/10/2021 si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione derivanti 
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, pubblicando il ban
do:
• in data 29/10/2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, numero di avviso 2021/s 

209-548 295;
• in data 29/10/2021 sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 126;
• in data 29/10/2021 sul sito internet di questo Ente nella sezione “Bandi e Concorsi”;
• in data 03/11/2021, tramite piattaforma SITAT SA della Regione Toscana, sul sito del Mini

stero delle Infrastrutture;
• in data 04/11/2021 sui due quotidiani locali “il Tirreno” e “Repubblica Toscana”;
• in data 05/11/2021 sui due quotidiani nazionali “La Repubblica” e “il Foglio”;
• in data 17/11/2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza n. 46;

Considerato che:
• la scadenza per la presentazione degli elaborati era fissato alle ore 12 del 29/12/2021, corrispon

dente al termine di sessanta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica Italiana;

• entro il suddetto termine, come da pervenuta attestazione da parte del Servizio Protocollo, sono 
pervenute n. 20 (venti) proposte in plichi anonimi, acquisiti ai seguenti numeri di protocollo:
• 0050144 del 22/12/2021;
• 0050170 del 22/12/2021;
• 0050239 del 22/12/2021;
• 0050537 del 23/12/2021;
• 0050539 del 23/12/2021;
• 0050675 del 24/12/2021;
• 0050685 del 24/12/2021;
• 0050711 del 24/12/2021;
• 0050718 del 24/12/2021;
• 0050733 del 24/12/2021;



• 0051006 del 28/12/2021;
• 0051066 del 28/12/2021;
• 0051068 del 28/12/2021;
• 0051072 del 28/12/2021;
• 0051074 del 28/12/2021;
• 0051085 del 28/12/2021;
• 0051240 del 29/12/2021;
• 0051259 del 29/12/2021;
• 0051275 del 29/12/2021;
• 0051297 del 29/12/2021;

Considerato, altresì, che:
• ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del par. 5.1) del Disciplinare del concorso, è 

necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà procedere all'esa
mene delle proposte pervenute, composta da cinque membri dei quali:
◦ un membro rappresentante del Comune di San Giuliano Terme, con funzioni di Presidente;
◦ un membro rappresentante dell'Ordine degli Architetti;
◦ un membro esperto designato dall'Ordine degli Architetti di Pisa;
◦ due membri esperti designati dal Comune di San Giuliano Terme;

• a tal fine, l’Ordine degli Architetti ha fornito i nominativi dei due membri da designare e dei 
loro supplenti, insieme con i relativi curricula vitae, come di seguito riportato:
• l'arch.  Gabriele  Cei  quale  membro rappresentante  dell'Ordine e  l'arch.  Alessandra Meini 

quale sua supplente;
• l'arch. Mario Buonamici quale membro esperto designato dall'Ordine e l'arch. Chiara Pro

sperini quale sua supplente;
• inoltre, a seguito di ricognizione interna, sono stati individuati i seguenti dipendenti di questo 

Ente quali membri da designare a cura del Comune di San Giuliano Terme:
• il sottoscrittore del presente provvedimento, ing. Leonardo Musumeci quale membro rappre

sentante del Comune di San Giuliano Terme, con funzioni di Presidente, in virtù dei poteri 
allo stesso conferiti in ragione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del provvedimento 
sindacale n. 30 del 16/04/2021 di incarico di Dirigente del Settore Tecnico, e l'ing. Matteo 
Machiavelli quale suo supplente;

• l'arch. Monica Luperi, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, 
quale membro esperto e l'arch. Michela Luperini quale sua supplente;

• l'ing. Eleonora Simonini quale membro esperto e l'ing. Maria Vittoria Marchetti quale sua 
supplente;

• il geom. Marco Lelli quale segretario verbalizzante e la geom. Sara Frattura quale sua sup
plente;

Dato atto che la  prima seduta della  Commissione  Giudicatrice  sarà  pubblica  e  si  terrà  giorno 
17/01/2022, alle ore 10:00, presso la Sala Niccolini della sede municipale sita in San Giuliano Ter
me, via G.B. Niccolini 25, come da avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione dedi
cata al Concorso in argomento;

Dato, altresì, atto che:
• i  Commissari  al  momento dell'accettazione dell'incarico e comunque in occasione dell'avvio 

della prima seduta pubblica dovranno rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine all'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità in rela
zione all'incarico a loro assegnato;



• non è previsto alcun compenso o rimborso in favore dei Commissari per l'espletamento dell'in
carico e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta spesa; 

Dato, infine, atto che il Codice identificativo di gara (CIG) relativo al Concorso di Idee in argo
mento è ZCC335D31E; 

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il Bando, il Disciplinare ed i relativi allegati; 

Visto, infine, il provvedimento sindacale n. 30 del 16/04/2021 di conferimento al sottoscrittore del 
presente provvedimento dell'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di nominare in attuazione dell’art. 5.1 del disciplinare del concorso di idee per la “Realizzazio
ne di nuovo polo scolastico in località Metato e recupero dell’area verde adiacente”, i membri 
della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute come di seguito 
specificato:
• il sottoscrittore del presente provvedimento, ing. Leonardo Musumeci quale membro rappre

sentante del Comune di San Giuliano Terme, con funzioni di Presidente, e l'ing. Matteo Ma
chiavelli quale suo supplente;

• l'arch. Gabriele Cei quale membro rappresentante dell'Ordine degli Architetti di Pisa e l'ar
ch. Alessandra Meini quale sua supplente;

• l'arch. Mario Buonamici quale membro esperto designato dall'Ordine degli Architetti di Pisa 
e l'arch. Chiara Prosperini quale sua supplente;

• l'arch. Monica Luperi, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, 
quale membro esperto e l'arch. Michela Luperini quale sua supplente;

• l'ing. Eleonora Simonini quale membro esperto e l'ing. Maria Vittoria Marchetti quale sua 
supplente;

2. di nominare, altresì, il geom. Marco Lelli quale segretario verbalizzante e la geom. Sara Frat
tura quale sua supplente;

3. di dare atto che la prima seduta della Commissione Giudicatrice sarà pubblica e si terrà giorno 
17/01/2022, alle ore 10:00, presso la Sala Niccolini della sede municipale sita in San Giuliano 
Terme, via G.B. Niccolini 25, come da avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione 
dedicata al Concorso in argomento;

4. di dare, altresì, atto che:
• i Commissari al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque in occasione dell'avvio 

della prima seduta pubblica dovranno rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine all'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
in relazione all'incarico a loro assegnato;

• non è previsto alcun compenso o rimborso in favore dei Commissari per l'espletamento del
l'incarico e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta spesa; 

5. di dare, infine, atto che il Codice identificativo di gara (CIG) relativo al Concorso di Idee in 
argomento è ZCC335D31E;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai membri sopra individuati; 



7. di pubblicare la presente determinazione ai fini conoscitivi sull'albo pretorio on-line dell'Ente 
e nella sezione del sito internet dedicata al Concorso in argomento.

  

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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