COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica
Determina n°51 del 03/05/2022
OGGETTO:
NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
DEL
CONCORSO
DI
IDEE
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, DI PIAZZA RICASOLI E
DELLA VIABILITA' AD ESSE CONNESSE”

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Ing. Federico Bonelli, responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente:
VISTI i seguenti provvedimenti:
deliberazione di C.C. n° 35 in data 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2022/2024) e ss.mm.ii.;
deliberazione di G.C. n° 127 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
attribuite le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 ai
Responsabili dei Servizi per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
il Decreto del Sindaco n° 22/2019 in data 18/11/2019 con il quale si incarica il sottoscritto della
responsabilità del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente dell’Ente;
VISTA la DG n. 14 del 15/02/2022 in cui è stato dato mandato allo scrivente Settore di attuare i necessari
provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario per indire un Concorso di Idee relativo alla
riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza Ricasoli e della viabilita' ad esse connesse,
che tenga conto dei seguenti obiettivi:
- riqualificare e valorizzare lo spazio Urbano del Centro di Chiesina Uzzanese attraverso una rivisitazione
progettuale di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza Ricasoli e della viabilità ad esse connesse;
- bandire un concorso di idee acquisendo idee progettuali per nuovi assetti e sistemazioni;
VISTA la Determina n. 31 del 23/02/2022 con cui si approvava il Bando per il Concorso di Idee relativo alla
riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza Ricasoli e della viabilita' ad esse connesse;
DATO ATTO che:
- il termine per la presentazione degli elaborati è stato fissato al 02.05.2022 - ore 13.00;
- entro il termine stabilito dal bando, sopra richiamato, come da verbale del 02/05/2022 prot. 4091 risultano
pervenute a questo Comune n. 17 (diciassette) plichi anonimi;
- in data odierna, e pertanto fuori dai termini fissati nel bando, è pervenuto un ulteriore plico anonimo;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per procedere all’esame
delle proposte pervenute;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 10 del richiamato bando, la Commissione giudicatrice, istituita ai
sensi dell’art. 155 del D.lgs. n. 50/2016, è costituita:
– dal Presidente di commissione;
– da tre commissari;
– dal Segretario verbalizzante, non avente diritto di voto.
CONSIDERATO pertanto di poter procedere alla nomina dei seguenti cinque membri effettivi della
Commissione giudicatrice:
- Ing. Federico Bonelli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Chiesina
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Uzzanese, in qualità di Presidente;
- Arch. Sheila Ricotti, tecnico del Settore Urbanistica - componente;
- Arch. Liliana Crocetti, tecnico del Settore Urbanistica - componente;
- Geom. Claudio Bianchi, tecnico del Settore Lavori Pubblici - componente;
- Dott. Federico Niccolai – segretario verbalizzante;
DATO ATTO
– che le attività di tutti i componenti la commissione giudicatrice, sia interni che esterni, sono da
ricomprendersi nei compiti d'ufficio e come tali non daranno luogo a compensi;
– che il presente atto non ha rilevanza contabile;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” implementato e
coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017, n° 56 ed in particolare il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. n°
50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000 i quali dispongono che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti e nel rispetto della vigente normativa;
- il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006,
n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” per le parti compatibili e
non abrogate nei modi e tempi previsti dall’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
DETERMINA
1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, di nominare la
commissione giudicatrice, per la valutazione degli atti presentati nell'ambito del concorso di idee, progetto
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, DI PIAZZA RICASOLI E DELLA
VIABILITA' AD ESSE CONNESSE”, che risulta così composta:
- Ing. Federico Bonelli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Chiesina
Uzzanese, in qualità di Presidente;
- Arch. Sheila Ricotti, tecnico del Settore Urbanistica - componente;
- Arch. Liliana Crocetti, tecnico del Settore Urbanistica - componente;
- Geom. Claudio Bianchi, tecnico del Settore Lavori Pubblici - componente;
- Dott. Federico Niccolai – segretario verbalizzante;
2) di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le dichiarazioni dei vari membri, in merito
all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis Legge
241/1990, così come modificata dalla L. 190/2012, dando atto che non sussistono cause di incompatibilità
e/o astensione;
3) di dare atto che le attività dei componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti
d'ufficio e come tali non daranno luogo a compensi;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
E’ dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio di PARERE
FAVOREVOLE di regolarità e correttezza GIURIDICO AMMINISTRATIVA del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lavori Pubblici ed Ambiente
Ing. Federico Bonelli
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