
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    147    DEL     02/03/2020 

CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  IN  DUE  FASI  RELATIVA  AI  LAVORI
RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  TURISTICO-
BALNEARE  DEL  LUNGOMARE  RASI  -SPINELLI.  NOMINA  DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SETTORE 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente del Settore  n. 131 del 21/02/2020 con
la quale è stato deciso:

 - di procedere all'indizione del concorso di progettazione con procedura aperta in forma
anonima  ed  “in  due  fasi”  con  preselezione,  ai  sensi  dell’art.  154  comma 5  del  D.Lgs
50/2016, per l'acquisizione della Progettazione Definitiva semplificata relativa ai lavori di
“RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  TURISTICO-BALNEARE
DEL LUNGOMARE RASI -SPINELLI - CUP G67H19001060006”;

- che la procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma web “concorsiarchibo.eu” al
fine di garantire la riservatezza e l'anonimato delle candidature così come previsto dal D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 131/2020 venivano approvati
i documenti di gara  e tutti i relativi allegati; 

CONSIDERATO che:

-  l'art. 155  del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la nomina di una Commissione Giudicatrice
composta da componenti di particolare competenza ed esperienza negli ambiti oggetto del
Concorso;

- i membri della commissione giudicatrice esamineranno i piani e i progetti presentati dai
candidati  in forma anonima e unicamente sulla  base dei  criteri  specificati  nel  bando di
concorso; 

- nella specificità del Concorso di Progettazione la nomina della Commissione Giudicatrice
debba avvenire prima della pubblicazione dei documenti di gara in quanto i nominativi  dei
commissari dovranno essere inseriti all'interno del bando di concorso;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

RILEVATO che le persone individuate per costituire la commissione, considerata la
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competenza nelle  materie  oggetto dell'affidamento e la  disponibilità  presentata,  sono le
seguenti:

MEMBRI TITOLARI

- Cav. Dott. Ssa. Alberta Ferretti – Stilista ed esperta in Beni Culturali;

-  Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica

- Prof. Ing. Ermete Dal Prato – Docente di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, 
Università degli Studi della Repubblica San Marino

- Arch. Andrea Rattini - professionista

- Ing. Marco Barbieri - professionista

Funge da Segretario verbalizzante l'Arch. Roberto Ricci, incaricato dal Comune di Cattolica
per le funzioni di coordinamento e di supervisione del concorso di progettazione;

MEMBRI SUPPLENTI

- Arch. Carlo Palmerini – Funzionario tecnico del Settore 5 del Comune di Cattolica

- Arch. Donatella Maiolatesi – professionista

- Arch. Alessandro Ceccarelli – professionista

- Ing. Gianluca Casalboni - professionista

DATO ATTO CHE i membri supplenti sopra indicati entreranno a far parte della
Commissione Giudicatrice solo nel caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi;

DATO ATTO INOLTRE che le spese inerenti la Commissione Giudicatrice sono già
state prenotate con determina n. 131/2020; 

PRESO ATTO che prima dell'avvio delle operazioni di concorso, il RUP provvederà
a  reperire da parte di tutti i commissari le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di
cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.155 del D.Lgs. n. 50 /2016,
la Commissione giudicatrice relativa al  concorso di progettazione con procedura
aperta in  forma anonima ed “in due fasi”  per  l'acquisizione della  Progettazione
Definitiva  semplificata  relativa  ai  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  E
RIFUNZIONALIZZAZIONE  TURISTICO-BALNEARE  DEL  LUNGOMARE
RASI -SPINELLI che sarà composta dai seguenti membri:

MEMBRI TITOLARI

- Cav. Dott. Ssa Alberta Ferretti – Stilista ed esperta in Beni Culturali;

-  Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica

- Prof. Ing. Ermete Dal Prato – Docente di Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica, Università degli Studi della Repubblica San Marino

- Arch. Andrea Rattini - professionista

- Ing. Marco Barbieri - professionista

Funge da Segretario verbalizzante l'Arch. Roberto Ricci , incaricato dal 
Comune di Cattolica per le funzioni di coordinamento e di supervisione del 
concorso di progettazione

MEMBRI SUPPLENTI

- Arch. Carlo Palmerini – Funzionario tecnico del Settore 5 del Comune di Cattolica

- Arch. Donatella Maiolatesi – professionista

- Arch. Alessandro Ceccarelli – professionista

- Ing. Gianluca Casalboni – professionista

3) di  dare atto che  i  membri supplenti  sopra indicati  entreranno a far parte della
Commissione Giudicatrice solo nel caso di impedimento di uno o più dei membri
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effettivi;

4) di pubblicare, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, prima dell'avvio
delle  operazioni  di  concorso,  il  presente  provvedimento,  i  curriculum  e  le
dichiarazioni  di  assenza  di  incompatibilità  dei  componenti  della  commissione in
questione  sulla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  del  Comune  di
Cattolica;

5) di  dare  atto  che  le  spese  inerenti  la  Commissione  Giudicatrice  sono  già  state
prenotate con determina n. 131/2020; 

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento è il  Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5, il quale
dichiara di  non essere a conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto di
interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

  

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/03/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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