
SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 

Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manu-

tenzioni - Servizi Tecnici 

DETERMINAZIONE  N. 136 DEL 15/07/2022

OGGETTO: Atto PNRR - Concorso di progettazione Nuova scuola secondaria  

di 1° grado “E.Fermi”e Masterplan per la trasformazione dell’area  

sportiva  “Turri”ai  sensi  dell’art.154  del  D.lgs.  50/2016.  Approva -

zione  verbali  delle  sedute  della  commissone  giudicatrice,  appro -

vazione  delle  sedute  pubbliche  di  gara  ed  approvazione  della  

classifica e del raggruppamento vincitore.

 

IL D IRIGENTE 

Visto:

• il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;

• il D.L 32 del 18/04/2019 “Sblocca-cantieri” convertito con modificazioni dalla L. 55 del 
14/06/2019; 

• il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;

• il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

• il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

• il D.Lsg. 218/2012 smi  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 

• settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

• l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

• il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
6 del 07/02/2019;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2022 con la quale è stato ap-



provato il Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 con la quale è stata ap-
provata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) pe-
riodo 2022/2024; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approva-
to il bilancio di previsione finanziario 2022 -2024 e Piano Triennale degli incarichi di 
collaborazione 2022-2024; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°38  del  08/04/2022  avente  ad 
oggetto  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022-2024 
(art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria;

• la Delibera di  Consiglio Comunale n. 37 ATTO PNRR_Variazione al  bilan -
cio  di  previsione  finanziario  2022/2024 e  variazione per  contributi  PNRR 
(art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/06/2022 con la qua -
le è  stato  approvato  il  Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 Variazio -
ne 2;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°93  del  23/06/2022  avente  ad 
oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione 2022-2024 ai sensi dell’art. 175, 
comma 5-bis, D.lgs. n. 267/2000.(rif. PDGC-99-2022) ;

• la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Calastrini l’incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori 
Pubblici”;

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale Settore 5 “Servizi tecnici e Lavori Pubblici” n.326 del 
21/12/2021, al cui contenuto integralmente si rinvia, è stata approvata la documenta-
zione relativa al Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modali-
tà informatica per la realizzazione della Nuova scuola secondaria di 1° grado “E.Fer-
mi” e Masterplan per la trasformazione dell’area sportiva “Turri”fra cui il bando GURI 
e GUCE ed il Disciplinare del concorso;

• con il suddetto atto è stato stabilito che per le procedure del concorso e per i rapporti  
fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni uniformi di 
partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, ai sensi dell’art. 58 
del D. Lgs., 50/2016, attraverso specifico sito web, appositamente predisposto quale 
https://www.concorsiawn.i t/scuola-fermi-scandicci

• come stabilito nel citato atto è stato provveduto in data 12/01/2022 alla pubblicazione 
del  disciplinare  di  concorso  e  dei  relativi  allegati  sulla  piattaforma  telematica 
https://www.conco rsiawn.it/scuola-fermi-scandicci  e  contestualmente  alla  pubblica-
zione del bando su GURI e GUCE ;

• con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n.327 
del 29.12.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di proget-
tazione in oggetto e costituita da:
arch. Sandy Farag Attia, in qualità di Presidente
arch. Marta Baretti
arch. Gianfranco Franchi
arch. Lorenzo Paoli 



Dott. Samuele Borri (INDIRE) componente per l'organizzazione innovativa degli spazi 
didattici
MEMBRI SUPPLENTI
Ing. Alessandro Dreoni
Ing. Gian Paolo Cianchi

• il  primo grado del  Concorso si  è  chiuso sul  sito  della  piattaforma informatica  del 
consiglio  Nazionale  Architetti  P.P.C.  all’indirizzo 
https://www.concorsiawn.it/scuola-fermi-scandicci  conformemente  con  la  data 
indicata nel disciplinare, il giorno 23 marzo 2022 alle ore 12:00;

• alla chiusura del primo grado sono state presentate in forma anonima n.43 proposte 
progettuali;

• la Commissione giudicatrice, in un incontro preliminare tenutosi il 15 marzo 2022 alle 
10.30  su  piattaforma  go-to-meeting,  ha  valutato  di  riunirsi  in  presenza  per  una 
valutazione collegiale  dei  progetti  e  non  ha  di  conseguenza  richiesto  l’invio  delle 
credenziali di accesso per una valutazione preliminare dei progetti;

• il 31/03/2022, previa regolare convocazione, si è riunita, presso la stanza riunioni del 
Settore  5,  piano  IV  del  Palazzo  Comunale,  in  seduta  riservata  la  Commissione 
esaminatrice nominata con Determina Dirigenziale del Settore 5 “Servizi  Tecnici e 
Lavori Pubblici” n.327 del 29.12.2021 per lo svolgimento delle operazioni inerenti la 
procedura in oggetto relativo all’esame della documentazione tecnica presentata dai 
concorrenti per il primo grado del concorso;

• i  lavori  della commissione di  valutazione del  1° grado si  sono svolti  nei  giorni 31 
marzo e 1 aprile 2022 ;

• con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n.68 
del 27.04.2022 è stato preso atto del verbale delle due sedute della commissione del 
31 marzo e 1° aprile 2022 contenenti l’individuazione delle 5 proposte ammesse al 
secondo grado del concorso, identificate mediante codici alfanumerici anonimi:

16_B4J91FHY
20_TTX11XT1
23_A85MXF81
29_FLVVNN01
36_SCLSDC01

• il secondo grado del Concorso si è chiuso sul sito della piattaforma informatica del 
consiglio  Nazionale  Architetti  P.P.C.  all’indirizzo 
https://www.concorsiawn.it/scuola-fermi-scandicci  conformemente  con  la  data 
indicata nel disciplinare, il giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00

• i lavori della commissione di valutazione del 2°grado si sono aggiornati al 20 e 21 
Giugno con l'obiettivo di valutare i progetti ricevuti in secondo grado;

• al termine dei lavori del 21 giugno ed a seguito di un'ampia ed articolata valutazione 
sui criteri definiti dal disciplinare del concorso la giuria ha redatto la graduatoria a cui 
è giunta come risulta dai verbali di gara allegati parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

• Considerata la tempistica prevista dall'atto d'obbligo, relativa al finanziamento dell'o-
pera con i fondi PNRR;



Dato atto che:

• al fine di procedere all'aggiudicazione del progetto che ha ottenuto il miglior punteg-
gio a seguito valutazione tecnica, è stato deciso di effettuare il giorno 05 luglio la se-
duta pubblica di decriptazione chiavi, valutazione documentazione amministrativa ini-
zialmente prevista per il 14 luglio 2022 tramite piattaforma concorsiawn.it;

• dandone avviso, in data 05 luglio è stato dato seguito alle operazioni di decriptazione 
chiavi, classifica a seguito di valutazione tecnica ed esame buste amministrative con 
attivazione di soccorso istruttorio per carenza documentale di alcuni raggruppamenti 
ammessi;

• in data 14 luglio tramite piattaforma go-to-meeting sono state valutate le integrazioni 
documentali pervenute e, risultando le stesse correttamente predisposte ed integrate, 
tutti i partecipanti risultanto regolamente ammessi;

Visti  i verbali di gara relativi alle operazioni conclusive del 05 e 14 luglio 2022 contenente 
l’individuazione della graduatoria di aggiudicazione definitiva identificata sia mediante codici 
alfanumerici  anonimi,  sia  mediante  composizione  del  gruppo  di  lavoro  ,  allegato  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento si è proceduto all'approvazione della 
stessa;

Preso atto che:

• il  responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è l’ing. Paolo Calastrini, “Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici 
e Lavori Pubblici”;

• si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  concernenti  il  provvedimento 
amministrativo ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  37 del  D.Lgs.  14/06/2013 n.  33 e 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

1.Di prendere atto dei verbali  delle sedute della commissione giudicatrice dei giorni 
20  e 21 giugno,  e  delle  sedute pubbliche di  gara dei  giorni  05 e 14 luglio  2022 
contenenti  esame progetti  ed l’individuazione della  graduatoria  definitiva  da cui  si 
evince la miglior proposta e la classifica utile all'attribuzione dei premi previsti  dal 
disciplinare  di  gara  identificati  sia  mediante  codici  alfanumerici   sia  mediante 
composizione del raggruppamento stesso, allegati parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2.Di approvare la  graduatoria  risultante dal  verbale di  gara del  14 luglio 2022 di 
seguito riportata:

Classifi-
ca

Codice 2° grado Punteggio Concorrente Busta

1° V8U4B1YH 86,75 Arch.Tommaso  Rossi  Fioravanti  (capogruppo), 

Ing.Alessandro  Ansaldi,  Ing.Giuseppe  Medeghini 

3



società  Rethink  Energy  srl,  Arch.Elias  Terzitta, 

Arch.Eugenia Bordini

2° SCLSDC02 77,25 Arch.Samantha  Minozzi  (capogruppo)  ,  Arch.Alberto 

Stangherlin  ,  Arch.Filippo  Romano,  Arch.Leopoldo 

Tinazzi,  Arch.Giulia  Pecol,  Arch.Caterina  Ponzio  , 

Per.Ind.Roberto Cappellari,  Ing.Davide Sivocci

2

3° TTX11XT2 74,50 Arch.Maria  Vittoria  Tesei  (capogruppo),  Ing.Andrea 

Imbrenda (Proges engineering), Ing.Damiano Forconi, 

Ing.Matteo Rigo (Sav ingegneria studio associato)

1

4° MVDFMA18 67,75 Arch.  Francesco  Maisto  (capogruppo),   Ing.Aniello 

Camarca  -  Ing.Antonella  de  Martino  –  Ing.  Chiara 

Barbieri  (IA2 Studio Associato),  Arch.Marianna Volsa, 

Arch.Alfonso  Luis  De  Leonardis,  e  Arch.Maurizio 

Caliero

5

5° FLVVNN02 66,00 Arch.  Gianluca  Vosa  (capogruppo),  Arch  Raffella 

Napolano, Arch.Maura Caturano, F & M Ingegneria Spa

4

3. Di individuare il raggruppamento vincitore del concorso nel primo classificato;

4.Di prendere atto che:

• sarà resa pubblica su sito istituzione dell'Ente  la classifica succitata;

• sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  la  classifica  completa  risultante 
dall'analisi operata dalla commissione di gara nel primo grado del concorso;

• come previsto dal disciplinare di gara a cui si rinvia, sarà aggiudicato ed affidato , con 
successivo atto al raggruppamento vincitore l'incarico oggetto del bando ed assegnati 
i premi previsti in funzione della classifica stessa;

5. Di dare atto che:

• Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Calastrini;

• Collaboratori  tecnici  del  RUP sono  l’Architetto  Sabrina  Merlo  e,  con  l’incarico  di 
coordinatore concorso, l’Architetto Tommaso Barni;

• Segreteria tecnica - organizzativa è costituita, per la parte amministrativa, da Maria 
Teresa Raiola, Francesca Bresci , Deborah Petrucci e Silvia Carobbi;

6. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016;

7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL D IRIGENTE 

Ing. Paolo Calastrini 



Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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