
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PATRIMONIO E DEMANIO 

servizio 5 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, patrimonio e demanio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 768 del  10/05/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  PIAZZA  REGINA 
MARGHERITA E DI TUTTA L'AREA MERCATALE AI SENSI DELL'ART. 156 
DEL  D.LGS.  50/2016  -  CIG  ZBB1BF2DF8  -  APPROVAZIONE  VERBALI  DI 
COMMISSIONE 

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.  1371  del  09.01.2015  di  nomina  dell’ing.  Pierluigi  Carugno  a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con  determinazione  dirigenziale  n.  2164  del  10.11.2016  è  stato  approvato  il  bando  del 
concorso di progettazione e di idee finalizzato alla riqualificazione di Piazza Regina Margherita 
e di tutta l’area mercatale;

- In data 11.11.2016 il bando concorso è stato pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune e 
sul sito web istituzionale con scadenza in data 30.12.2016 alle ore 12.00;

- Con  determinazione  dirigenziale  n.  106  del  19.01.2017  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice così composta:

- Presidente: Ing,. Pierluigi Carugno Dirigente Servizio LL.PP.
- Membri: Arch. Massimiliano Marcelli Funzionario tecnico del Comune

Ing. Monica Pasca Libero professionista;
Arch. Massimo Ferretti Libero professionista;



Arch. Federica Cerroni Funzionario tecnico della 
Soprintendenza Belle Arti e paesaggio 
per la Provincia di Roma

VISTO CHE:

- La commissione giudicatrice si è regolarmente riunita per l’esame dei plichi pervenuti entro 
la data di scadenza prevista dal bando come si evince dai verbali allegati alla presente:

- Verbale n. 1 del 30.01.2017;
- Verbale n. 2 del 24.02.2017;
- Verbale n. 3 del 03.03.2017;
- Verbale n. 4 del 17.03.2017.

- Dal verbale n. 4 del 17.03.2017 la commissione giudicatrice dichiara quale vincitore del 
concorso di idee in questione il raggruppamento individuato con il motto “un mercato per 
tutti”  composto  dall’Arch.  Marco  Tagliani,  Arch.  Choudhry  Sidhant  e  Arch.  Giulia 
Guglielmi Maes e trasmette il suddetto verbale al RUP per gli adempimenti di conseguenza;

- Che  il  2°  classificato  è  il  raggruppamento  individuato  con  il  motto  “B-rezza  di  mare” 
composto dall’Arch. Serena D’Amora,  Arch. Brando Censasorte e Ing. Eleonora Stella e 
Arch. Marina Cicalini quale consulente e collaboratore;

- Che la commissione non ha individuato altri gruppi utilmente classificati a cui assegnare il 
3° posto;

CONSIDERATA:

- La nota prot. n. 36656 del 04.05.2017 trasmessa dal RUP geom. Valter Petretto, al Dirigente 
del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali, avente ad oggetto “verifiche requisiti 
partecipazione”, dalla quale si evince che, a seguito di accertamenti richiesti all’Ordine degli 
Architetti  e all’ordine degli  Ingegneri della Provincia di Roma, l’Arch. Giulia Guglielmi 
Maras, alla data del bando non possedeva i requisiti di partecipazione richiesti all’art. 6 del 
bando  stesso  e  l’arch.  Shidant  Choudhary  non  risulta  tutt’oggi  iscritto  all’Ordine  degli 
Architetti secondo l’ordinamento nazionale, ma all’Ordine degli Architetti di Dheli INDIA, 
paese non comunitario;

CONSIDERATO CHE per esercitare la professione in Italia è indispensabile l’iscrizione all’Albo 
Professionale e che i cittadini non comunitari che possiedono titoli accademici e che hanno ottenuto 
l’abilitazione professionale nel paese straniero, per poter esercitare la professione corrispondente in 
Italia, devono ottenere il riconoscimento del titolo e dell’abilitazione;

PRESO ATTO:

- che il riconoscimento del titolo è fatto ad personam, ovvero è valido solo per la persona che 
lo ha richiesto, con un Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato 
al cittadino;

- che tale riconoscimento non è stato effettuato alla data del bando;

RITENUTO:

- di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice, n. 1 del 30.01.2017, n. 2 del 
24.02.2017, n. 3 del 03.03.2017 e n. 4 del 17.03.2017;



- che non è possibile riconoscere il premio da assegnare al 1° classificato al raggruppamento 
individuato con il motto “un mercato per tutti” composto dall’Arch. Marco Tagliani, Arch. 
Choudhry  Sidhant  e  Arch.  Giulia  Guglielmi  Maes, per  le  motivazioni  sopra  indicate  e 
riferite all’art. 6 del Bando;

- che è possibile altresì riconoscere il 2° premio al raggruppamento individuato con il motto 
“B-rezza di mare” composto dall’Arch. Serena D’Amora, Arch. Brando Censasorte e Ing. 
Eleonora Stella e Arch. Marina Cicalini quale consulente e collaboratore;

- che non è stato individuato un gruppo di progettazione a cui assegnare il 3° premio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. RETTIFICARE la determinazione n.  106 del  19.01.2017 di nomina della  commissione 
giudicatrice al solo punto n. 4 relativa all’impegno di spesa;

2. APPROVARE i verbali n. 1 del 30.01.2017, Verbale n. 2 del 24.02.2017, Verbale n. 3 del 
03.03.2017 e Verbale n. 4 del 17.03.2017;

3. PRENDERE  ATTO della  nota  prot.  n.  36656  del  04.05.2017  trasmessa  dal  RUP  al 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere infrastrutturali;

4. NON ASSEGNARE il premio per il 1° classificato pari ad € 2.500,00 al raggruppamento 
individuato con il motto “un mercato per tutti” composto dall’Arch. Marco Tagliani, Arch. 
Choudhry Sidhant e Arch. Giulia Guglielmi Maes, per le motivazioni sopra indicate riferite 
all’art. 6 del Bando;

5. ASSEGNARE il 2° premio pari a € 1.500,00 al raggruppamento individuato con il motto 
“B-rezza di mare” composto dall’Arch. Serena D’Amora, Arch. Brando Censasorte e Ing. 
Eleonora Stella e Arch. Marina Cicalini quale consulente e collaboratore, precisando che ai 
sensi dell’art. 18 del bando, l’Amministrazione comunale, con il pagamento del premio il 
Comune acquisisce la proprietà del progetto;

6. NON ASSEGNARE il premio al 3° classificato secondo le motivazioni sopra riportate;

7. CONFERMARE l’impegno dovuto per le spese di funzionamento della commissione pari 
ad € 8.016,87 di cui alla determinazione dirigenziale n. 106/2017;

8. IMPEGNARE la somma di € 6.967,19 al  capitolo 6506 del Bilancio previsionale  2017 
approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 20.01.2017;

9. IMPUTARE la  restante  somma  €  1.049,68  al  cap.  274  imp.  3347  Res.  2016  giusta 
determinazione dirigenziale n. 2164/2016;



10. STABILIRE che con successivo e separato atto si provvederà alla liquidazione del premio 
al 2° classificato e delle somme spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice;

11. DISPORRE  la pubblicazione della  presente determinazione sui canali  di  comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

12. TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale, al RUP, al Responsabile 
delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza.

          

Il Dirigente
   Pierluigi Carugno / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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