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CITTÀ DI PALERMO 
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, OO.PP. 

E ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE 
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo 

Telefoni: 091/7401511 - 091/7401703 - Fax 091/7402637 
e-mail: manutenzionescuole@comune.palermo.it 

 

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 75 del 02/07/2018 

 
OGGETTO:  Concorso internazionale con procedura aperta in due gradi per la “costruzione di un Polo 

scolastico onnicomprensivo innovativo Area nord (Viale Venere) per la realizzazione di Poli 
educativi Territoriali permanenti”   

 
 Approvazione verbali di gara Commissione Giudicatrice e proclamazione del vincitore. 

CUP: D77816000380001 – CIG: 7223766847 
 

PREMESSO che:  

− con deliberazione n. 89 del 09/05/2016 la Giunta Comunale ha preso atto del “Patto per il Sud” della Città di 
Palermo sottoscritto, il 30 aprile 2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città di Palermo; 

− con deliberazione n. 223 del 10/11/2016 la Giunta Comunale ha preso atto dell’individuazione, per singolo 
progetto, degli Assi di intervento del Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo e contestualmente ha preso atto 
delle 66 schede che identificano singolarmente gli interventi progettuali inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Città 
di Palermo; 

− nell’allegato 3 della Delibera di G.C. 299 del 27/12/2016 all’Area Tematica “Riqualificazione e sicurezza Urbana” –
Intervento “Costruzione Poli scolastici onnicomprensivi innovativi con la realizzazione di Poli Educativi Territoriali 
Permanenti” rientra il progetto denominato: “Costruzione polo scolastico Area nord” per il quale è stata redatta la 
scheda progettuale contenente i passaggi tecnico amministrativi procedurali ed economico finanziari; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04/04/2017 si è individuato, fra l’altro, nel concorso di 
progettazione  ex art.152 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara più idonea ed efficace per 
l’Amm.ne per la scelta prioritaria del progetto, suddivisa nelle due seguenti fasi: 

1. la prima Fase (IDEE), in forma anonima, è finalizzata a selezionare le  5  [ cinque ]  migliori proposte progettuali 
da ammettere alla successiva Fase; 

2. la seconda Fase (CONCORSO DI PROGETTAZIONE), anch'essa in forma anonima, è finalizzata a individuare la 
migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nella prima Fase. 

− con Determinazione Dirigenziale  n. 48 del 19/05/2017 è stato approvato il Bando di Concorso Internazionale di 
progettazione, la cui procedura è in forma anonima ; 

−  con determinazione  Sindacale n. 91/DS del 19/07/2017 , è stata nominata la Commissione giudicatrice 
riguardante il concorso di progettazione in argomento; 

− le procedure concorsuali afferenti il suddetto bando di concorso di progettazione sono state eseguite tramite la 
piattaforma web-based  “Concorrimi”, giusta D.D. n. 48 del 19/05/2017; 

 
Preso atto che: 

− il bando è stato pubblicato: 
- G.U.C.E. serie S197 del 13/10/2017; 
- Albo Pretorio del Comune di Palermo in data 12/10/2017; 



2 

- Sito internet istituzionale del Comune di Palermo in data 11/10/2017 ; 
- Amm.ne Trasparente del Comune di Palermo in data 11/10/2017 ; 
- Sito Ministero Infrastrutture cod. 163277B del 18/10/2017; 
- G.U.R.S. n. 44 del 03/11/2017; 
- Estratto su due Quotidiani a maggiore diffusione nazionale; 
- Estratto su due Quotidiani a maggiore diffusione locale “ 
- Sito www.concorrimi.it il 10/10/2017.  

− con verbale del 07/06/2018 il Presidente della Commissione Giudicatrice del bando di concorso in oggetto ha 

consegnato al RUP. Concorso internazionale con procedura aperta in due gradi per la “costruzione di un 
Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area nord (Viale Venere) per la realizzazione di Poli educativi 
Territoriali permanenti n. 11 verbali della commissione giudicatrice, come di seguito riportato: 

1) Verbale di Gara n. 1 del 14/12/2017  – SEDUTA PUBBLICA N. 1  - FASE 1; All. n. 1 

2) Verbale di Gara n. 2 del 14/12/2017  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

3) Verbale di Gara n. 3 del 15/12/2017  alle ore 14:30 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 1;  

4) Verbale di Gara n. 4 del 16/01/2018  alle ore 10:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

5) Verbale di Gara n. 5 del 29/01/2018  alle ore 15:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

6) Verbale di Gara n. 6 del 23/04/2018  alle ore 09:40 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

7) Verbale di Gara n. 7 del 23/04/2018  alle ore 11:30 – SEDUTA PUBBLICA N. 2  -FASE 2; All. n. 2 

8) Verbale di Gara n. 8 del 24/04/2018  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 2;  

9) Verbale di Gara n. 9 del 04/05/2018  alle ore 09:40 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

10) Verbale di Gara n. 10 del 06/06/2018  alle ore 09:30   SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

11) Verbale di Gara n. 11 del 07/06/2018  alle ore 11:00 SEDUTA  PUBBLICA N. 3-  FASE 2; All. n. 3 

 

− nel corso della seduta pubblica del 07/06/2018 il RUP, ai sensi dell’art. 19 del bando di concorso,  tramite la 
procedura della piattaforma “Concorrimi” ha proceduto all’elaborazione della classifica provvisoria, associando ai  
codici di piattaforma la relativa classifica di concorso, determinata dalla commissione giudicatrice giusto verbale di 
cui al superiore punto 11). La piattaforma quindi ha automaticamente incrociato i codici di piattaforma con i codici 
di registrazione dei concorrenti, generando la classifica provvisoria di seguito riportata: 

Codice 
Piattaforma 

Codice 
Registrazione  

Nominativo/i 

SAAHLEV7H4D5  EC4NTEBH 

Rossi Andrea - progettista (capogruppo) 
Turco Pierluigi - progettista 
Motta Gabriele - progettista 
Karampelas Georgios - progettista 
Vieto Perez Mauricio - collaboratore 
Alcuri Giovanni - progettista 
Vanni Alberto - consulente 

DD4ZSS9TG26V  LDZACRQD 

Florena Federico - progettista (capogruppo) 
Mancuso Vincenzo - progettista 
Borghi Andrea - progettista 
Ulivi Teresa - collaboratore 

6ZG9FFQ6A6D7  PGT4TPRU 

Boi Maurizio - progettista (capogruppo) 
Deperru Luigi - progettista 
Cicero Adriano - progettista 
Baldinucci Maria - collaboratore 
Belando Morant Marta - collaboratore 
Olla Francesca - collaboratore 
Pani Mirco Eugenio - progettista 

−  

− Il RUP in data 18/6/2018, dopo avere verificato la correttezza della documentazione amministrativa  inserita nella 
busta “A”,  dei tre concorrenti utilmente collocati  in graduatoria, tramite l’utilizzo della piattaforma, ha elaborato 
la classifica definitiva, che conferma la precedente classifica provvisoria. Ha quindi proceduto alla proclamazione 
del vincitore (1° classificato) , fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e sull’assenza delle  

http://www.concorrimi.it/
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cause di incompatibilità  e di esclusione di cui agli artt. 3 e 4 del bando di gara, in capo a tutti  i concorrenti 
utilmente collocati in graduatoria;  

 VISTO: 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ; 
 il verbale del 07/06/2018 con il  quale sono stati consegnati dalla Commissione Giudicatrice  al RUP  n. 11 verbali 

di gara in originali; 
 i Verbali del RUP del 07/06/2018 e in data 18/6/2018 . 

 
VISTO l’art.21 del bando di concorso;  
 

Per tutto quanto sopra esposto, accertato e considerato,  

SI PROPONE 
−  di approvare i verbali di gara  della commissione giudicatrice :  

− Verbale di Gara n. 1 del 14/12/2017  – alle ore 10:00 SEDUTA PUBBLICA N. 1  - FASE 1; All. n. 1 

− Verbale di Gara n. 2 del 14/12/2017  alle ore 14:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

− Verbale di Gara n. 3 del 15/12/2017  alle ore 9:30 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 1;  

− Verbale di Gara n. 4 del 16/01/2018  alle ore 9:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

− Verbale di Gara n. 5 del 29/01/2018  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

− Verbale di Gara n. 6 del 23/04/2018  alle ore 10:00 – SEDUTA PUBBLICA N. 2  -FASE 2; All. n. 2 

− Verbale di Gara n. 7 del 23/04/2018  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 2;  

− Verbale di Gara n. 8 del 24/04/2018  alle ore 16:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 2;  

− Verbale di Gara n. 9 del 04/05/2018  alle ore 16:30 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

− Verbale di Gara n. 10 del 06/06/2018  alle ore 16:00   SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

− Verbale di Gara n. 11 del 07/06/2018  alle ore 11:00 SEDUTA  PUBBLICA N. 3-  FASE 2; All. n. 3 

 

− di approvare i  verbali del RUP  del 07/06/2018 e 18/6/2018 All. n. 4 con la classifica  di seguito riportata: 

 

 
Codice 
Piattaforma 

Codice 
Registrazione  Nominativo/i 

 

SAAHLEV7H4D5  EC4NTEBH 

Rossi Andrea - progettista (capogruppo) 
Turco Pierluigi - progettista 
Motta Gabriele - progettista 
Karampelas Georgios - progettista 
Vieto Perez Mauricio - collaboratore 
Alcuri Giovanni - progettista 
Vanni Alberto - consulente 

DD4ZSS9TG26V  LDZACRQD 

Florena Federico - progettista (capogruppo) 
Mancuso Vincenzo - progettista 
Borghi Andrea - progettista 
Ulivi Teresa - collaboratore 

6ZG9FFQ6A6D7  PGT4TPRU 

Boi Maurizio - progettista (capogruppo) 
Deperru Luigi - progettista 
Cicero Adriano - progettista 
Baldinucci Maria - collaboratore 
Belando Morant Marta - collaboratore 
Olla Francesca - collaboratore 
Pani Mirco Eugenio - progettista 

 
− prendere atto della proclamazione del  vincitore del   concorso internazionale  di progettazione in argomento, 

identificato, secondo quanto previsto nella busta “A”, nel costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti costituito con:  

− Arch. Andrea Rossi ( progettista - capogruppo); 
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− Arch. Pierluigi Turco (progettista); 

− Arch. Gabriele Motta (progettista).; 

− Arch. Georgios Karampelas (progettista) 

− Arch. Giovanni Alcuri (progettista) 

− Alberto Vanni collaboratore 

− Mauricio Vieto Perez . 

− prendere  atto che la superiore graduatoria resta subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati dal vincitore e dai sopra indicati ulteriori operatori economici nonché 
sull’assenza delle  cause di incompatibilità  e di esclusione di cui agli artt. 3 e 4 del bando di gara;  

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  (Arch. Roberta Romeo)         
           
 

 

IL DIRIGENTE  
Visto: 
 la superiore relazione tecnico – amministrativa del R.U.P., resa anche ai sensi dell’art. 6, comma 2bis, 

della L.R. n.10/91, e condivisi e fatti propri i contenuti in essa riportati;  
 l’art. 6, comma 2bis, della L.R. n.10/91;   

DETERMINA 
 

 approvare i verbali di gara  della commissione giudicatrice:  

 Verbale di Gara n. 1 del 14/12/2017  – alle ore 10:00 SEDUTA PUBBLICA N. 1  - FASE 1; All. n. 1 

 Verbale di Gara n. 2 del 14/12/2017  alle ore 14:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

 Verbale di Gara n. 3 del 15/12/2017  alle ore 9:30 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 1;  

 Verbale di Gara n. 4 del 16/01/2018  alle ore 9:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

 Verbale di Gara n. 5 del 29/01/2018  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 1;  

 Verbale di Gara n. 6 del 23/04/2018  alle ore 10:00 – SEDUTA PUBBLICA N. 2  -FASE 2; All. n. 2 

 Verbale di Gara n. 7 del 23/04/2018  alle ore 12:00 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 2;  

 Verbale di Gara n. 8 del 24/04/2018  alle ore 16:30 – SEDUTA  RISERVATA -    FASE 2;  

 Verbale di Gara n. 9 del 04/05/2018  alle ore 16:30 – SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

 Verbale di Gara n. 10 del 06/06/2018  alle ore 16:00   SEDUTA  RISERVATA -   FASE 2;  

 Verbale di Gara n. 11 del 07/06/2018  alle ore 11:00 SEDUTA  PUBBLICA N. 3-  FASE 2; All. n. 3 

 

 approvare i  verbali del RUP  del 07/06/2018 e del 18/6/2018 All. n. 4con la classifica  di seguito riportata: 
 

Codice 
Piattaforma 

Codice 
Registrazione  Nominativo/i 

 

SAAHLEV7H4D5  EC4NTEBH 

Rossi Andrea - progettista (capogruppo) 
Turco Pierluigi - progettista 
Motta Gabriele - progettista 
Karampelas Georgios - progettista 
Vieto Perez Mauricio - collaboratore 
Alcuri Giovanni - progettista 
Vanni Alberto - consulente 

DD4ZSS9TG26V  LDZACRQD 

Florena Federico - progettista (capogruppo) 
Mancuso Vincenzo - progettista 
Borghi Andrea - progettista 
Ulivi Teresa - collaboratore 

6ZG9FFQ6A6D7  PGT4TPRU 
Boi Maurizio - progettista (capogruppo) 
Deperru Luigi - progettista 
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Cicero Adriano - progettista 
Baldinucci Maria - collaboratore 
Belando Morant Marta - collaboratore 
Olla Francesca - collaboratore 
Pani Mirco Eugenio - progettista 

 
 

− prendere atto che il vincitore del concorso internazionale  di progettazione, con procedura aperta, per la 

progettazione per la costruzione di un Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area nord (Viale Venere) 
per la realizzazione di Poli educativi Territoriali permanenti, risulta  il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti costituito con: 

− Arch. Andrea Rossi ( progettista - capogruppo); 

− Arch. Pierluigi Turco (progettista); 

− Arch. Gabriele Motta (progettista).; 

− Arch. Georgios Karampelas (progettista) 

− Arch. Giovanni Alcuri (progettista) 

− Alberto Vanni collaboratore 

− Mauricio Vieto Perez . 

come proclamato dal RUP in data 07/06/2018, e che la superiore graduatoria resta subordinata all’esito positivo 
delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nonché sull’assenza delle  cause di incompatibilità  e di 
esclusione di cui agli artt. 3 e 4 del bando di gara in capo al vincitore e agli altri  sopra indicati operatori economici;  

− dare atto che i verbali di seduta riservata sono depositati agli atti dello scrivente Ufficio;  

− trasmettere tempestivamente il presente provvedimento  all’Ufficio  Gare – Affidamento LL.PP per le  verifiche   in 
capo al R.T.P. vincitore e agli altri operatori economici utilmente collocati in graduatoria  del possesso  dei prescritti  
requisiti,  adottando i relativi provvedimenti dirigenziale;  

− dare atto che il CUP dell’intervento ed il CIG della gara di che trattasi sono quelli riportati nell’oggetto della 
presente; 

− dare atto che il presente  provvedimento, ai sensi dell’art. 21 del bando di concorso, sarà pubblicato  sul sito di 
concorso www.concorsoscuolanord.concorrimi.it e comunicato agli Ordini professionali territorialmente 
interessati;  

− dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato secondo le forme previste nel D.Lgs n. 50/16 per i 
concorsi di progettazione; 

− dare atto che il presente provvedimento verrà notificato, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. 
ai tutti i concorrenti. 

− dare atto  che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa. 

Il presente provvedimento costituisce copia conforme all’originale 
depositato agli atti d’ufficio      Il Dirigente  

             (Dott. Giuseppe Spata) 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________
__ 

 

CONTROLLO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
Si attesta che il controllo previsto dall'art. 184 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 è stato effettuato con esito positivo. 

Palermo, li _________________         
        IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                         (Dott. Paolo Bohuslav Basile) 

http://www.concorsoscuolanord.concorrimi.it/

