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FIRMATO
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PREMESSO che il Comune di Carmignano, a seguito del percorso partecipativo “Santa Caterina Domani – 
Abitanti a confronto per dare nuova vita allo storico complesso”,  ha bandito un Concorso di Idee ai sensi 
dell’art. 156 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016,  per l’acquisizione di proposte progettuali che contribuiscano alla 
migliore sistemazione dell’area ex Santa Caterina, mediante il recupero e la riqualificazione architettonica - 
ambientale del complesso e attraverso l’ideazione di elementi formali e funzionali in grado di valorizzare, 
caratterizzare e migliorare il confort ambientale dello spazio urbano in questione; 
 
VISTA  la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 04/10/2018, di approvazione del Documento 
Preliminare alla Progettazione e dello schema di bando per un concorso di idee per la progettazione, recupero e 
riqualificazione architettonica ambientale dell’area “Santa Caterina” del Comune di Carmignano; 
 
VISTA la Determinazione n. 160 del 09/10/2018, del Responsabile del Settore 5 Lavori Pubblici – Patrimionio 
- Ambiente, di approvazione della documentazione di gara e la determinazione a contrattare per concorso di 
idee per la Progettazione, Recupero e Riqualificazione Architettonica Ambientale dell'area "Santa Caterina" del 
Comune di Carmignano; 
 
VISTA la Determinazione n. 46 del 21/12/2018 del Responsabile del Settore 4 che ha impegnato, tra l’altro, la 
somma necessaria per i rimborsi spese previsti per la Commissione giudicatrice, nella misura massima di Euro 
120 per ogni membro esterno nominato, al cap. 3800 del bilancio dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che in data 09/10/2018 è stato pubblicato il bando sul sito dell’Ente. Il termine di consegna delle 
proposte era stabilito entro le ore 12,00 del 21/12/2018. Alla scadenza del termine sono pervenuti 17 plichi 
sigillati. Il plico sigillato riportante il codice alfanumerico 5A074NC9 ricevuto con n. di protocollo 18176 è 
pervenuto il 21/12/2018  oltre l’orario stabilito dell’art. 8 del bando del concorso; 
 
VISTO l’Art. 11 del bando che stabilisce composizione e ruoli della Commissione Giudicatrice che recita: 
“La Commissione giudicatrice del Concorso sarà composta dai seguenti membri (membri titolari): 

1. dal Responsabile del Settore 5 Lavori pubblici - Patrimonio - Ambiente (con funzione di Presidente) o suo 
delegato; 

2. un membro scelto da una terna proposta dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Prato; 
3. un membro scelto da una terna proposta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato; 
4. un esperto in pianificazione urbana e progettazione ambientale, previa manifestazione di interesse e 

individuazione da parte dell’Amministrazione Comunale, scelto sulla base del curriculum posseduto; 
5. un partecipante agli eventi promossi dal Comune di Carmignano “Santa Caterina Domani – Abitanti a 

confronto per dare nuova vita allo strico complesso”, scelto dall’elenco dei partecipanti candidabili come 
membri della giuria, di cui al Report del 2 dicembre del 2017  a conclusione dell’evento partecipativo.  

Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un membro supplente. 
In caso di impedimento, di incompatibilità o dimissioni di uno o più membri, la Commissione giudicatrice sarà 
integrata con il membro supplente indicato rispettivamente dai soggetti proponenti. 
I nominativi dei membri della Commissione giudicatrice saranno resi noti mediante pubblicazione dell’avviso 
all’Albo on-line del Comune nella sezione dedicata al concorso. 
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza. Parteciperà ai lavori della 
Commissione, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto, un segretario nominato dal Presidente. 
Le nomine avverranno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte. 
Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di almeno 3 membri effettivi. Le 
funzioni del segretario, senza diritto di voto, sono assunte dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. In caso 
di parità di voto prevale il voto del Presidente. 
Non sono previsti compensi per i membri della commissione giudicatrice ma esclusivamente rimborsi spese 
documentati per spostamenti, vitto e alloggio.” 
 
DATO ATTO: 
che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Prato con comunicazione PEC ns prot. 0002060 del 08/02/2019 
ha proposto una terna di candidati ai sensi del comma 2 dell’Art. 11 del bando; 
 



che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato con comunicazione PEC ns prot. 0002015 del 07/02/2019 
ha proposto una terna di candidati ai sensi del comma 3 dell’Art. 11 del bando; 
 
VISTO che in data 14/01/2019 è stato pubblicato dal Comune di Carmignano un avviso di manifestazione 
d'interesse per individuare un membro della Commissione Giudicatrice esperto in pianificazione urbana e 
progettazione ambientale, ai sensi del comma 4. dell’Art.11 del bando e che entro i termini fissati dall’avviso di 
manifestazione d’interesse, le ore 12:30 del 18/02/2019, sono pervenute 8 richieste di partecipazione da parte di 
soggetti interessati; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 5 dell’Art.11 del bando, in data 07/02/2018 sono stati scelti  il componente 
titolare ed il componente supplente della Commissione Giudicatrice in qualità di partecipanti agli eventi 
promossi dal Comune di Carmignano “Santa Caterina Domani – Abitanti a confronto per dare nuova vita allo 
storico complesso”, scelti dall’elenco dei partecipanti candidabili come membri della giuria, di cui al Report del 
2 dicembre del 2017. La scelta è avvenuta per elezione durante un evento pubblico, organizzato appositamente 
nella serata del 07/02/2018, pubblicizzato a mezzo stampa e con newsletter inviata direttamente ai partecipanti 
del percorso partecipativo indicati da Sociolab; 
 
VALUTATI tutti i currucula pervenuti, attestanti la necessaria esperienza professionale per il conferimento 
delle nomine di cui all’oggetto, con particolare riferimento alla pianificazione urbana e alla progettazione 
ambientale per quanto riguarda la nomina del membro di cui al comma 4 dell’art. 11 del bando; 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE quanto riportato in narrativa 
 
DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per il concorso di idee per la Progettazione, Recupero e 
Riqualificazione Architettonica Ambientale dell'area "Santa Caterina" che sarà così composta: 

1. Arch. Gianluca Niccoli - Responsabile del Settore 5 (presidente); 
2. Arch. Lulghennet Teklé (membro esperto  scelto da un terna proposta dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Prato); 
3. Ing. Mario Moscardi (membro esperto  scelto da un terna proposta dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Prato); 
4. Arch. Enrico Bascherini (membro esperto in pianificazione urbana e progettazione ambientale); 
5. Sig,ra Giusi Galotto (partecipante agli eventi promossi dal Comune di Carmignano “Santa Caterina 

Domani – Abitanti a confronto per dare nuova vita allo strico complesso”); 
 
DI NOMINARE i seguenti membri supplenti: 

1. Arch. Ferdinando Poggi supplente dell’Arch. Lulghennet Teklé; 
2. Ing. Alessandro Becherucci supplente dell’Ing. Mario Moscardi; 
3. Arch. Franca Leonor Tartaglia supplente dell’Arch. Enrico Bascherini; 
4. Sig. Nicola Napoletano supplente della Sig.ra Giusi Galotto. 

 
DI DARE mandato all’ufficio di convocare la Commissione Giudicatrice per l’insediamento e l’inizio delle 
operazioni; 
 
DI DISPORRE che la presente Determinazione sia pubblicata all’albo pretorio ed inoltre di adempiere gli 
obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l. c.32 della legge 
190/2012 oltre che all’Albo on-line del Comune e nella sezione dedicata al concorso su portale web del 
Comune di Carmignano. 
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