
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE TECNICO

SERVIZIO :  PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

N. Reg. Gen.   560  del 06/06/2022

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. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTRIBUZIONE MONTEPREMI

Premesso che:
• con determina n. 804 del 04/10/2021 è stato approvato il bando per il "Concorso di idee per la 

realizzazione di un nuovo polo scolastico in località Metato e recupero dell’area a verde della 
palestra adiacente";

• con la medesima è stata prenotata la somma per i premi relativi a vincitori:
€ 14.000,00 al primo classificato, 
€ 4.000,00 al secondo classificato, 
€ 2.000,00 al terzo classificato,per un totale di € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali ed 
IVA ovvero € 25.376,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi. Come descritto al punto 5.3 del di
sciplinare di gara 

• 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 bando: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 – Con
tratti 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 Ministero 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;



• in data 05.01.2022 a seguito di chiusura della presentazione delle proposte fissata come da disci
plinare alle ore 12.00 del 60 giorno successivo la pubblicazione sul G.U.R.I del 29.10.2021, si 
comunicava il rinvio per l’apertura delle buste, fissata nella sezione IV del Bando alle ore 12:00 
del 10/01/2022, alle ore 10:00 del 17/01/2022 presso la Sala Niccolini, sita al 2° piano della 
sede comunale in San Giuliano Terme, via G.B. Niccolini 25. a seguito della nomina della com
missione giudicatrice con determina dirigenziale  n 21 del 12/01/2022.

• i lavori della Commissione Giudicatrice si sono svolti regolarmente secondo quanto previsto 
dall’art.2.1 del bando di concorso;

• in data 28.02.2022 a seguito delle sedute private del 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio 2022, è 
stata resa nota con seduta pubblica, cui avviso pubblicato su sito istituzionale, la graduatoria 
provvisoria dei partecipanti al "Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo polo scolasti
co in località Metato e recupero dell’area a verde della palestra adiacente"; nelle more delle ve
rifiche di carattere generale cui art 80 del D.lgs n 50/2016 e ss..mm.ii.

Visto 
• e richiamato integralmente il Verbale finale della seduta pubblica del 28/02/2022 della Commis

sione Giudicatrice, di chiusura procedura accluso al presente provvedimento dal quale si evince 
testualmente:
“Il Presidente comunica, altresì, che in  in relazione alla suesposta graduatoria risultano in via  
provvisoria le seguenti proposte vincitori e meritevoli di menzione come di seguito illustrato:

1. proposta n. 9, protocollo n. 50718 del 24/12/2021, punti 89,70, primo classificato, vincitore  
di premio;

2. proposta n. 8, protocollo n. 50711 del 24/12/2021, punti 85,60, secondo classificato, vinci
tore di premio;

3. proposta n. 14, protocollo n. 51072 del 28/12/2021, punti 84,20, terzo classificato, vincitore  
di premio;

4. proposta n. 12, protocollo n. 51066 del 28/12/2021, punti 82,20, quarto classificato, merite
vole di menzione;

5. proposta n. 5, protocollo n. 50539 del 23/12/2021, punti 78,90, quinto classificato, merite
vole di menzione.”

Dato atto che: 
• le precedenti proposte corrispondono alle seguente documentazione amministrativa indicante i 

soggetti:
proposta  n.  9  prot.  n.  50718  del  24/12/2021,  primo  premio  Arch.  Simone  Langiu 
(capogruppo); e Arch. Lorenzo Ciccu, Arch. Nicola Melis, Arch. Elisabetta Sanna.  Arch. 
Roberta Serra
proposta  n.  8  prot.  n.  50711  del  24/12/2021,  secondo  premio  Arch.  Antonio  La  Marca 
(capogruppo) e Arch Govi Andrea
proposta  n.  14  prot.  n.  51072  del  28/12/2021,  terzo  premio  Arch.  Maria  Camilla  Valle 
(capogruppo RTP);  SOC Valle.3.0 S.r.l PIVA.13586051008 cui fanno parte i soggetti Arch 
Silvano  Valle,  Arch  Emanuele  Valle,  Arch  Giliberto  Valle,  Arch Isabella  Grippo.  Per  la 
SOC.C-Engineering SRL PIVA 02672340649, cui fanno parte l’ Architetto Alberto Lari, Ing 
Agostino Castagnozzi. L’ Arch Marco Antonini come professionista singolo. Per la SOC 4T 
Consulting SRL PIVA 08417140723 cui fanno parte i  soggetti  sig.  Laura Ruggero  e Ing 
Pasquale Telesca 
proposta n. 12,proposta meritevole di menzione prot. n. 51066 del 28/12/2021, Arch. Andrea 
Fossati (professionista singolo);
proposta n. 5, proposta meritevole di menzione prot. n. 50539 del 23/12/2021, Arch. Gaeta
no Giuliano (professionista singolo);



Dato, altresì, atto che: 
• in data 10.05.2022 si sono concluse con esito positivo tutte le verifiche previste per legge e dal 

bando in oggetto, confermando di fatto la graduatoria provvisoria come pubblicata sul sito istitu
zionale e nel verbale finale della seduta pubblica del 28/02/2022 allegato alla presente a farne 
dunque parte integrante.

Dato infine atto che : 
• la somma degli impegni costituente il montepremi, la quale ammonta a € 20.000,00 al netto di 

oneri previdenziali ed IVA ovvero € 25.376,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi, trova copertu
ra finanziaria alla Mis 01 Prg 06 Tit 1 spese correnti Mac 03 acquisti di beni o servizi cap/art  
0550000 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, sotto la voce “Prestazioni profes
sionali ufficio tecnico” esercizio 2022.

Visti: 
• la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i. ed alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217; per la quale sono stati acquisiti dal RUP i CIG: 
Z2C335D31E, ZD7367C084, Z7E367C10A relativi ai montepremi.

• il decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero Economia e Finanze, recante disposizioni in mate
ria di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

• gli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. che dispongono l’ob
bligo di pubblicazione del presente atto in elenco, nelle apposite sezioni della “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune;

Visti altresì:
• il Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016;
• le linee guida ANAC;
• il D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

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 approvare  tutti i verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice relativi al “Con
corso di idee per la realizzazione di un nuovo polo scolastico in località Metato e recupero del
l’area a verde adiacente, di seguito elencati:
il verbale di prima seduta pubblica del 17 gennaio 2022
i verbali delle sedute riservate del 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio 2022, 
il verbale della seconda seduta pubblica del 28/02/2022 tutti allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso;

2. di approvare, altresì, la graduatoria definitiva del Concorso di idee la graduatoria di seguito ri
portata:

primo  classificato  proposta  n.  9  prot.  n.  50718  del  24/12/2021,  Arch.  Simone  Langiu 
(capogruppo); e Arch.Lorenzo Ciccu,  Arch. Nicola Melis, Arch. Elisabetta Sanna. Arch. 
Roberta Serra . 
secondo classificato proposta n. 8 prot. n. 50711 del 24/12/2021, Arch. Antonio La Marca 
(capogruppo) e Arch Govi Andrea
terzo classificato proposta n. 14 prot. n. 51072 del 28/12/2021, Arch. Maria Camilla Valle 



(capogruppo RTP);
SOC Valle.3.0  S.r.l  PIVA.13586051008 cui  soggetti  Arch Silvano Valle,  Arch Emanuele 
Valle,  Arch  giliberto  Valle,  Arch Isabella  Grippo.  Per  la  SOC.C-Engineering  SRL  PIVA 
02672340649,  in  associazione  temporanea  l’  Architetto  Alberto  Lari,  Ing  Agostino 
Castagnozzi.  L’  Arch  Marco  Antonini  come  professionista  singolo.  Per  la  SOC  4T 
Consulting SRL PIVA 08417140723 la Sig. Laura Ruggero e Ing Pasquale Telesca 
quarto classificato meritevole di menzione proposta n. 12,  prot. n. 51066 del 28/12/2021, 
Arch. Andrea Fossati (professionista singolo);
quinto classificato meritevole di menzione proposta n. 5,prot. n. 50539 del 23/12/2021, Ar
ch.Gaetano Giuliano (professionista singolo);

3.  di impegnare a seguito di approvazione definitiva della graduatoria sovra riportata le somme in 
conformità al Par.5.3 del Disciplinare :

al primo classificato, Arch. Simone Langiu (capogruppo) cui codice fiscale numero LNG
SMN88C08B354Y e partita IVA numero 03767210929; la cifra pari a € 14.000,00 oltre oneri 
previdenziali e IVA di legge per un importo complessivo di € 17.763,2. alla Mis 01 Prg 06 
Tit 1 spese correnti Mac 03 acquisti di beni o servizi cap/art 0550000 del Bilancio di Previ
sione 2022-2024, esercizio 2022, alla voce: “Prestazioni professionali ufficio tecnico”.  CIG 
Z2C335D31E.  Conto Finanziario U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialisti
che"- La prestazione sarà esigibile nell'anno 2022.
al secondo classificato,  Arch. Antonio La Marca (capogruppo) cui codice fiscale numero 
LMRNTN92H02F9224Q, la somma di € 4.000,00 oltre oneri e IVA di legge per un importo 
complessivo di € 5.075,2. alla Mis 01 Prg 06 Tit 1 spese correnti Mac 03 acquisti di beni o 
servizi cap/art  0550000 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, sotto la voce:
“Prestazioni  professionali  ufficio  tecnico”.  CIG  ZD7367C084 Conto  Finanziario 
U.1.03.02.11.000 "Prestazioni  professionali  e specialistiche"- La prestazione sarà esigibile 
nell'anno 2022.
al terzo classificato,  Arch. Maria Camilla Valle (capogruppo RTP);  SOC Valle.3.0 S.r.l 
PIVA.13586051008, la somma di € 2.000,00 oltre oneri e IVA di legge per un importo com
plessivo di € 2.537,6. alla Mis 01 Prg 06 Tit 1 spese correnti Mac 03 acquisti di beni o servizi 
cap/art  0550000 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, sotto la voce: “Presta
zioni professionali ufficio tecnico”, dando atto che il premio costituisce per ognuno dei 3 
operatori economici classificati, il corrispettivo contrattuale complessivo al lordo di spese e 
oneri fiscali.CIG Z7E367C10A. Conto Finanziario U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professio
nali e specialistiche"- La prestazione sarà esigibile nell'anno 2022.

4. di pubblicare la presente determinazione relativa all’approvazione di merito della graduatoria 
definitiva sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 29 c.1 del D. Lgs 50/2016, oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del me
desimo art. 29 D. Lgs. 50/2016. 

di pubblicare, per fini conoscitivi, all’albo online la presente determina e trasmettere la stessa 
all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

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