Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 265 / 24/12/2015
AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA E RIUSO
DELL'ANTICO FORTE DI MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E NOMINA DEI VINCITORI
IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO
ECONOMICO

VISTO/A:
- l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle funzioni della dirigenza;
- l'art. 183 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- l'art. 7 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il decreto del Sindaco n. 73 del 31/03/2015 con il quale veniva nominato a responsabile Area 5
Governo del Territorio e Sviluppo Economico con titolarità di posizione organizzativa, il
dipendente Geom. Fusi Moreno;
- il D. lgs. n. 52/2012 convertito in Legge 94/2012;
- il D. lgs n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
- il D. lgs n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.";
- la L. Regionale Toscana 38 del 13/07/2007
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera consiliare n. 102
del 4/11/1998 e modificato con delibera consiliare n. 22 del 13/03/2003 e con delibera
consiliare n. 47 del 27/06/2008;
- la Legge n. 241/1990
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 118 del 05/06/2015 la Giunta Comunale, nel manifestare la
volontà di procedere alla riqualificazione dell'immagine ambientale e architettonica dell'invaso
urbano del Viale Italia a Marina di Castagneto, aveva indetto “concorso di idee” tra giovani
professionisti ed approvato sia il Documento Preliminare alla Progettazione che lo schema di
bando entrambi redatti dal Responsabile Area 6 – Progettazioni, Arch. Lorenzo Mancinotti, e
nominato RUP il Geom. Daniele Spinelli;
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- che con determinazione n. 217 del 10/072015 era stato approvato il bando e impegnata la spesa
per la costituzione del monte premi e rimborsi spesa;
- che con decreto n. 187 del 04/09/2015 è stata approvata modifica al bando medesimo e
prorogata la data di scadenza al 30/10/2015;
- che con decreto n. 261 del 16/12/2015 è stata nominata la commissione giudicatrice composta,
come previsto dall'art. 11 del bando-disciplinare, da 5 membri e precisamente: il Geom.
Daniele Spinelli, RUP e Presidente, l'Arch. Sergio Bini in rappresentanza dell'Ordine degli
Architetti, l' Arch. Lorenzo Mancinotti, esperto in architettura designato dall'Ente, il Sig.
Simone Beltrami rappresentante Confesercenti ed il Sig. Maurizio De Simone in
rappresentante Confcommercio;
- che la Commissione, regolarmente convocata, si è riunita il giorno 17 dicembre 2015 alle ore
9,00 presso la sala Falcone e Borsellino in Castagneto Carducci Via dei Molini;
VISTI:
- il verbale n. 1, allegato in formato digitale (file: verbale_1.pdf) inerente la verifica, in seduta
pubblica, della correttezza formale e del confezionamento dei plichi nonché della busta
contenente la documentazione amministrativa e degli elaborati in cui viene dato atto del
rispetto dell'anonimato formale dei plichi e degli elaborati in quanto non recano intestazioni,
timbri, firme o altre diciture che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al
concorso;
- il verbale n. 2, allegato in formato digitale (file: verbale_2.pdf) inerente le operazioni di gara
esperite in seduta riservata in cui risulta la seguente graduatoria provvisoria di merito:
1) LKC 1137 – con punti: 90,00
2) PCC 2015 – con punti : 69,00
3) BDA 1510 – con punti: 68,60
menzioni per:
1) ZHN 0655
2) CCC 8788
- il verbale n. 3, allegato in formato digitale (file: verbale_3.pdf) inerente la verifica, in seduta
pubblica, della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, accoppiando al
codice alfanumerico delle proposte i nominativi dei concorrenti confermando, preso atto della
regolarità della documentazione amministrativa, la graduatoria provvisoria espressa con il
verbale precedente:
1) LKC 1137 – “KK Architettura” – Arch. Simone Moggia e Arch.Tiziana D’Angeloantonio Architetti
Associati
2)PCC 2015 – GRUPPO Arch. Padovani Sara di Carmagnola Cremasca e Arch. Marco Contardi,
3) BDA 1510 – Raggruppamento temporaneo – Arch. Enrico Barbera di Brandizzo e Arch.
Gianluca Discalzi,
menzioni per:
1) ZHN 0655 - raggruppamento temporaneo con Capogruppo Arch. Salvatore Risafi di Torino,
Arch. Martina Benedetti, Ing. Sara Cheli, Arch. Leonardo Roso.
2) CCC 8788 – raggruppamento temporaneo con Capogruppo Arch. Cecchet Paolo di
Padavena.
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RITENUTO:
- far propri i contenuti dei suddetti verbali;
Visto il parere reso ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Per le motivazioni sopra espresse, il Sottoscritto Responsabile dell' Area 4 - Governo del Territorio
e Sviluppo Economico;
DECRETA
- di approvare le premesse ancorché qui non materialmente trascritte;
- di approvare i verbali n. 1, 2, 3 della commissione giudicatrice qui allegati in formato digitale
come in premessa descritto;
- approvare la graduatoria così come proposta dalla suddetta commissione, ivi comprese le
menzioni:
1) “KK Architettura” – Arch. Simone Moggia e Arch.Tiziana D’Angeloantonio Architetti
Associati, che vincono il premio di euro 4.000,00;
2) gruppo composta dall’Arch. Sara Padovani (capogruppo) Arch. Marco Contardi, che
vincono il premio di euro 2.000,00;
3) gruppo composto dall’Arch. Enrico Barbera (capogruppo) e Arch. Gianluca Discalzi. Che
vincono il premio di euro 1.000,00;
Menzione per i lavori dell’Arch. Cecchet Paolo e per il gruppo composto dall’Arch. Salvatore
Risafi (capogruppo) Arch. Martina Benedetti, Ing. Sara Cheli, Arch. Leonardo Roso.
- dichiarare vincitore del concorso di idee per la “Riqualificazione di Viale Italia e riuso dell’antico
Forte di Marina di Castagneto Carducci” lo studio “KK Architettura” – Arch. Simone Moggia e
Arch.Tiziana D’Angeloantonio Architetti Associati.

Lì, 24/12/2015

IL RESPONSABILE AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO
FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

