
OGGETTO: Concorso di idee per la "RIQUALIFICAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA F. SPIRITO". CIG Z022E09B27
- Approvazione graduatoria definitiva.

SETTORE TECNICO

                                    Registro Generale n.  202 del 14-10-2021

n. 94  del 14-10-2021

1 16.11.2020 20200005759 I

 IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che
l’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di procedere alla riqualificazione e riorganizzazione-
funzionale di P.zza F. Spirito, e per fare ciò ha stabilito di individuare la soluzione progettuale
più idonea mediante un concorso di idee, programmando le relative risorse finanziare nel
bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 6 del 14.05.2020;
il Settore Tecnico ha predisposto idoneo bando di concorso per la riqualificazione e-
riorganizzazione funzionale di Piazza F. Spirito, rispondente alle richieste dell’Amministrazione
Comunale;
con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 24.08.2021 è stato:-
indetto il concorso di idee ai sensi degli dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
“riqualificazione e riorganizzazione funzionale di Piazza F. Spirito”;
approvato il bando di concorso, la planimetria indicante le aree oggetto del concorso, i
modelli di partecipazione e dichiarazioni (Mod. A – Domanda di partecipazione; Mod. B –
Nomina del capogruppo; Mod. C – Dichiarazioni; Mod. D – Autorizzazioni dipendenti altri
enti) e il rilievo topografico e la documentazione fotografica (pubblicati il 24.08.2020);
stabilito come termine ultimo per la consegna degli elaborati richiesti dal Bando di
Concorso, stante la tematica da trattare il 26.10.2020.

successivamente alla pubblicazione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, per-
consentire ai professionisti interessati di proporre soluzioni progettuali ancora più articolate e
rispondenti alle proprie esigenze, e di utilizzare materiali di ottima qualità, prevedere nel
bando l’incremento del costo stimato portandolo ad € 1.200.000,00;
con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 25.09.2020 si è provveduto alla-
rettifica del bando e alla  proroga dei termini di presentazione delle proposte alla data del
27.11.2020 ore 12,00;
entro il termine fissato, sono state presentate n. 19 (diciannove) proposte di idee, come da-
allegato elenco prot. 20210006021 U del 30.11.2020, pervenuto dal Responsabile del servizio
Anagrafe, di seguito riportato:

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

DETERMINA DEL RESPONSABILE

Numero
d’ordine

Data Protocollo
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2 18.11.2020 20200005834 I
3 23.11.2020 20200005884 I
4 24.11.2020 20200005909 I
5 24.11.2020 20200005910 I
6 24.11.2020 20200005911 I
7 24.11.2020 20200005912 I
8 25.11.2020 20200005917 I
9 25.11.2020 20200005920 I
10 25.11.2020 20200005927 I
11 25.11.2020 20200005928 I
12 25.11.2020 20200005929 I
13 25.11.2020 20200005930 I
14 25.11.2020 20200005931 I
15 25.11.2020 20200005932 I
16 26.11.2020 20200005959 I
17 27.11.2020 20200005979 I
18 27.11.2020 20200005980 I
19 27.11.2020 20200005981 I

Viste

la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 65 del 14.07.2021, con la quale è-
stata nominata la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle proposte progettali
pervenute;
le dichiarazioni sostitutive in merito all’accettazione incarico e dichiarazione inesistenza-
cause di incompatibilità.

Visti i verbali di gara del 07.09.2021 (1̂ seduta – pubblica), del 14.09.2021 (2̂ seduta), del
28.09.2021 (3̂ seduta), del 05.10.2021 (4̂ seduta) e del 12.10.2021 (5̂ seduta – pubblica), i
cui verbali, in copia digitale, sono stati pubblicati regolarmente sul sito internet
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it alla sezione “Riqualificazione e riorganizzazione
funzionale P.zza F. Spirito”, ai sensi dell’art. 29, c. 1, e degli artt. 33, 155 e 156 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la prima e l’ultima seduta della Commissione giudicatrice sono risultate
pubbliche;

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle
proposte pervenute, per procedere alla successiva pubblicazione, premiazione e liquidazione
dei premi in favore del 1°, 2° e 3° classificato;

Ritenuto di procedere all’assegnazione dei premi relativi al concorso in oggetto a favore dei
concorrenti che hanno presentato le proposte ideative ritenute migliori dalla Commissione
giudicatrice e richiamati i relativi criteri di valutazione come stabiliti dall’art. 16 del Bando,
riportati nella seguente tabella:

AMBITO PROGETTUALE Qualità architettonica e urbanistica della
proposta progettuale.

Max 30 punti

AMBITO TERRITORIALE Rapporto con il contesto territoriale urbano,
funzionalità delle soluzioni proposte in
relazione alla circolazione veicolare e
pedonale.

Max 25 punti
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AMBITO ECONOMICO Fattibilità tecnica ed economica della
soluzione proposta.

Max 30 punti

AMBITO TECNOLOGICO Vivibilità e sostenibilità ambientale dei
materiali/tecnologie utilizzate, utilizzo di
materiali che tengano conto della durabilità
nel tempo, qualità dell'arredo urbano.

Max 10 punti

AMBITO GRAFICO Accuratezza e qualità degli elaborati grafici,
chiarezza logico/espositiva.

Max 5 punti

con un punteggio massimo complessivo di 100 punti per ciascun progetto.

Preso atto pertanto dei verbali del Concorso di idee ed in particolare del verbale del 12.10.2021
(5̂ seduta – pubblica) al quale viene allegata la graduatoria definitiva;

Dato atto che, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice, sono
risultati vincitori del Concorso di idee “Riqualificazione e riorganizzazione funzionale di P.zza F.
Spirito” i seguenti concorrenti, le cui proposte ideative, in originale, sono depositate agli atti
del Settore Tecnico:

1° classificato - progetto n. 7 prot. 20200005912 del 24.11.2020 - Progettista Arch. Mario
Moretti (Capogruppo) nato a Roma il 20.07.1954;

2° classificato - progetto n. 15 prot. 20200005932 del 25.11.2020 - Progettista Arch. Luigi
Marziano Mirizzi (Capogruppo) nato a Conversano (BA) il 06.03.1945;

3° classificato - progetto n. 6 prot. 20200005911 del 24.11.2020  - Progettista Arch. Andrea
Laquidara (Capogruppo) nato a Termini Imerese (PA) il 01.10.1950.

Dato atto che, sulla base delle risultanze dei verbali, la Commissione giudicatrice ha disposto
l’esclusione dei seguenti concorrenti, con le motivazioni ivi indicate:

proposta ideativa n. 5 prot. 20200005910 del 24.11.2020 (verbale del 07.09.2021 – 1̂ seduta);-
proposta ideativa n. 11 prot. 20200005928 I del 25.11.2020 (verbale del 12.10.2021 – 5̂-
seduta).

Ricordato infine che, ai sensi dell’art. 17 del Bando, in conformità all’art. 156, c. 5, D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., l’idea vincitrice, come pure gli elaborati premiati diventeranno di proprietà
dell’Ente banditore;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si1)
intendono qui integralmente riportate;
di approvare i verbali di gara del 07.09.2021 (1̂ seduta – pubblica), del 14.09.2021 (2̂2)
seduta), del 28.09.2021 (3̂ seduta), del 05.10.2021 (4̂ seduta) e del 12.10.2021 (5̂ seduta
– pubblica), relativi al Concorso di idee “Riqualificazione e riorganizzazione funzionale di
P.zza F. Spirito”, che in copia digitale, sono stati pubblicati regolarmente sul sito internet
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it alla sezione “Riqualificazione e riorganizzazione
funzionale P.zza F. Spirito”, ai sensi dell’art. 29, c. 1, e degli artt. 33, 155 e 156 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
di approvare, a tal fine, la graduatoria definitiva, così come risultante dal verbale del3)
12.10.2021 (5̂ seduta – pubblica), che si allega al presente provvedimento, quale parte
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integrante e sostanziale (All. A);
di prendere atto che, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice,4)
sono risultati vincitori del Concorso di idee “Riqualificazione e riorganizzazione funzionale di
P.zza F. Spirito” i seguenti concorrenti, le cui proposte ideative, in originale, sono
depositate agli atti del Settore Tecnico:

1° classificato - progetto n. 7 prot. 20200005912 del 24.11.2020 - Progettista Arch. Mario
Moretti (Capogruppo) nato a Roma il 20.07.1954;

2° classificato - progetto n. 15 prot. 20200005932 del 25.11.2020 - Progettista Arch. Luigi
Marziano Mirizzi (Capogruppo) nato a Conversano (BA) il 06.03.1945;

3° classificato - progetto n. 6 prot. 20200005911 del 24.11.2020  - Progettista Arch. Andrea
Laquidara (Capogruppo) nato a Termini Imerese (PA) il 01.10.1950.

di dare altresì atto che, sulla base delle risultanze dei verbali, la Commissione giudicatrice5)
ha disposto l’esclusione dei seguenti concorrenti, con le motivazioni ivi indicate:

proposta ideativa n. 5 prot. 20200005910 del 24.11.2020 (verbale del 07.09.2021 – 1̂-
seduta);
proposta ideativa n. 11 prot. 20200005928 I del 25.11.2020 (verbale del 12.10.2021 – 5̂-
seduta).

di pubblicare l’esito del concorso sul sito internet www.comune.sanmangopiemonte.sa.it6)
alla sezione “Riqualificazione e riorganizzazione funzionale P.zza F. Spirito”, nonché
all’Albo pretorio online e di comunicare gli esiti ai soggetti partecipanti al Concorso di idee;
di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei premi a favore del 1°, 2° e 3°7)
classificato, entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo con
cui si approvano i lavori della Commissione giudicatrice. Nel caso di raggruppamenti i premi
verranno liquidati esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo nella domanda di
iscrizione e dopo l’emissione di regolare fattura o equipollente, previo verifica regolare
posizione contributiva e assoggettamento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
di rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.8)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo
Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to arch. Fabio Peluso

******************************************************************************************
*

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

San Mango Piemonte, 14-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,

F.to arch. Fabio Peluso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI
COPERTURA FINANZIARIA
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Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità contabile alla
allegata determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151,
quarto comma, mediante l’assunzione di impegni regolarmente registrati ai sensi
dell’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, (T.U.E.L).

San Mango Piemonte,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 654 del 14-10-2021.

La presente DETERMINAZIONE è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 14-10-
2021 e vi rimarrà fino al 29-10-2021 consecutivamente.

Lì,  14-10-2021
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

F.to Serafini Giorgio

.

La presente determinazione è copia conforme per l’uso amministrativo.
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