COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 394

Settore Urbanistica - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 02/08/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI GARA DEL
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
CONTESTO URBANO DI PIAZZA BORGO MERCATO.
L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Agosto,
IL RESPONSABILE - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso:
- che con delibera n. 38 del 18.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo
finalizzato alla redazione del bando relativo al “Concorso per la riqualificazione del contesto
urbano di Piazza Borgo Mercato”;
- che con successiva determina il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata n. 11
del 19/06/2019 ha approvato il relativo bando di concorso di progettazione per la
riqualificazione del contesto urbano di Piazza Borgo Mercato;
Dato atto che il Bando all’art.8 stabilisce:
La Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia
Privata del Comune di Gradara in qualità di R.U.P.
La Commissione sarà selezionata entro 20 (venti) gg. successivi alla pubblicazione del presente
Bando, secondo criteri di trasparenza e competenza e resa nota mediante pubblicazione sul sito
www.comune.gradara.pu.it.
La Commissione Giudicatrice è costituita da 5 (cinque) membri effettivi e 1 (uno) membro
supplente.
I membri effettivi nominati dall'Ente banditore avranno i seguenti requisiti tecnico-professionali:
- un rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Pesaro e Urbino;
- un architetto, docente universitario e/o libero professionista, esperto in materia di
progettazione urbana;
- un architetto e/o ingegnere funzionario area progettazione/pianificazione, presso enti pubblici
locali;
- un architetto e/o ingegnere funzionario area progettazione/lavori pubblici, presso enti pubblici
locali;
- un esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nell’ambito
della fruizione degli spazi pubblici;
Dato atto:
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-

che l’avviso di gara relativo al Concorso di progettazione in oggetto è stato pubblicato in
data 15.07.2019 sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana ed, il giorno 16.07.2019, su
due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno locale;
che è pertanto possibile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, verificando
preventivamente le cause di incompatibilità stabilite dal Bando;
che è altresì necessario provvedere alla nomina della Segreteria del concorso che dovrà
svolgere i compiti di supporto alla Commissione giudicatrice previsti all’art. 5 del bando di gara
e sarà coordinata, come indicato al medesimo articolo, dal Responsabile del procedimento già
individuato;

Ritenuto necessario avvalersi all’interno della Commissione Giudicatrice di professionalità esterne
di comprovata esperienza ed elevata competenza tecnica, provenienti non solo dal mondo
professionale privato, ma anche accademico e/o operanti nell’ambito della pubblica
amministrazione, aventi la conoscenza dei luoghi e delle tematiche progettuali da trattare;
Contattate direttamente alcune professionalità di comprovata fama ed esperienza in materia di
progettazione urbana, ed in possesso di adeguate qualificazioni e dei requisiti necessari allo
svolgimento delle mansioni richieste alla Commissione Giudicatrice, le quali hanno espresso la
disponibilità a svolgere il ruolo di membri della Commissione Giudicatrice del concorso in
argomento;
Esaminati in particolare i curricula professionali dei soggetti sottoelencati dai quali risulta una
generale e significativa esperienza acquisita nell’ambito della progettazione urbana, con particolari
specificità e competenze di carattere paesaggistico - ambientale, di progettazione e/o realizzazione
di opere in ambiti territoriali e luoghi simili ai temi concorsuali, di pianificazione e riqualificazione
anche complesse di luoghi e di aree di particolare interesse pubblico, di conoscenza diretta delle
problematiche e delle modalità concorsuali:
Arch. Alessandro Ceccarelli, libero professionista, presidente pro-tempore dell’Ordine
degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Pesaro e Urbino nonché docente
presso l’Istituto Comprensivo Pesaro - Villa San Martino;
Prof. Arch. Alessandro Villari, docente presso l’università degli studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria;
Arch. Adele Mancini, dipendente del Comune di Bellaria Igea Marina presso il settore
Gestione del Territorio;
Arch. Michele Bonini, Responsabile del Settore Gestione del Territorio (Urbanistica,
Edilizia Privata, Demanio, Patrimonio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente) del Comune
di Gabicce Mare;
Geom. Giovanni Corsini, esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche e
sensoriali nell’ambito della fruizione degli spazi pubblici, nonché presidente pro-tempore del
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino;
Visto altresì il curriculum dell’Arch. Pierpaolo Ceccarini, libero professionista, al quale viene
attribuita la funzione di membro supplente della Commissione;
Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice , riconoscendo
le competenze professionali dei soggetti individuati, idonee ad effettuare la valutazione delle due
fasi concorsuali indicate nel Bando, la prima di preselezione attraverso la valutazione di proposte
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metodologiche e curricula, la seconda di valutazione delle proposte progettuali elaborate dai tre
concorrenti selezionati nella prima fase e la proclamazione della proposta vincitrice;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla nomina della Segreteria del concorso in oggetto, con compiti di
supporto alla Commissione giudicatrice, come indicato all’art.8 del Bando, avendo individuato a tal
fine il seguente personale in servizio presso il Comune di Gradara:
Geom. Selene Giusini, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, già
individuata all’art.3 del Bando come Responsabile Unico del Procedimento del Concorso di
progettazione;
Ing. Marco Simoncelli, collaboratore del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di nominare, come segue, la Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione:
Membri effettivi:
Arch. Alessandro Ceccarelli, libero professionista, presidente pro-tempore dell’Ordine
degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Pesaro e Urbino nonché docente
presso l’Istituto Comprensivo Pesaro - Villa San Martino;
Prof. Arch. Alessandro Villari, docente presso l’università degli studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria;
Arch. Adele Mancini, dipendente del Comune di Bellaria Igea Marina presso il settore
Gestione del Territorio;
Arch. Michele Bonini, Responsabile del Settore Gestione del Territorio (Urbanistica,
Edilizia Privata, Demanio, Patrimonio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente) del Comune
di Gabicce Mare;
Geom. Giovanni Corsini, esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche e
sensoriali nell’ambito della fruizione degli spazi pubblici, nonché presidente pro-tempore del
Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino;
Membro supplente:
Arch. Pierpaolo Ceccarini, libero professionista;
2) di nominare, come segue, la Segreteria del concorso:
Geom. Selene Giusini, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, già
individuata all’art.3 del Bando come Responsabile Unico del Procedimento del Concorso di
progettazione;
Ing. Marco Simoncelli, collaboratore del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Gradara;
3) di dare atto che, come previsto dall’art. 8 del Bando, la Segreteria del concorso avrà i seguenti
compiti:
operare istruttoria amministrativa delle proposte pervenute;
supportare la Commissione Giudicatrice su questioni di carattere generale o specifici quesiti;
redigere verbali e comunicazioni;
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4) di provvedere con successivo atto all’assunzione del sub impegno (all’interno della disponibilità
di € 20.000,00 già impegnata con determinazione urbanistica n. 11/2019) relativo alle spese per la
Commissione giudicatrice.
5) di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti nominati.

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata
SELENE GIUSINI

