
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI (FONDO PER LA
PROGETTAZIONE TERRITORIALE) PER L'ACQUISIZIONE DEL P.F.T.E.
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA DELLO STADIO
DI MONDOLFO CUP H18E22000270006 CIG 9350692325  NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

COMUNE DI MONDOLFO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE V – Progettazione LL.PP. Manutentivo - Ambiente

L'anno  duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento
e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174;

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 9 del 29.09.2022 sono state attribuite all’Ing. Laura Consolini
le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del 5̂ Settore “LL.PP. –
Tecnico Manutentivo – Ambiente”, fino al 31.12.2022;

RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2022 con cui è stato approvato il Documento-
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 contenente gli allegati adottati con la sopra citata
Deliberazione di Giunta Comunale;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di-
previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024;
la Determinazione a contrarre n. 96 del 05.08.2022 n. registro generale 682 con cui si procedeva-
all’indizione della procedura di concorso di progettazione a due gradi per l’acquisizione del progetto di
fattibilità relativo ai lavori di realizzazione tribuna dello stadio di Mondolfo, per poter conseguire le
finalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 ed i relativi
allegati avente oggetto “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale;
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la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 18.08.2022 con cui è stato adottato il Programma-
Triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 27.10.2022 con cui è stato modificato il Programma-
triennale OO.PP. 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, allegato al DUP;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 ed i relativi allegati avente-
oggetto “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale” che assegna al Comune di Mondolfo
l’importo complessivo di € 72.145,26 per le finalità indicate;

DATO ATTO che con la predetta Determinazione, è stato disposto di indire gara per il concorso di
progettazione a due gradi, ai sensi dell’Art.152 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO altresì che la data di pubblicazione in piattaforma telematica DIGITALPA è stata
l’08.08.2022 alle ore 11:00 ed il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19.11.2022 alle
ore 20:00

CONSIDERATO che è prevista la nomina della commissione giudicatrice, composta da un numero pari a 3
componenti nominati dopo la scadenza per la presentazione delle offerte:

PRESO ATTO:
che la stessa è composta da esperti/funzionari di Pubbliche Amministrazioni in numero dispari che-
non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex Art. 51 c.p.c.;
il segretario verbalizzante non sarà componente;-

RITENUTO di nominare, in considerazione della tipologia di procedura e della natura delle verifiche da
effettuare, un seggio di gara;

ACCERTATO CHE:
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la-
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’Art.147 bis del D.Lgs
n.267/2000;
non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il firmatario della presente-
determinazione, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L.190/2013 e D.Lgs 33/2013) e del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’Articolo 54 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165 (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62);

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;-
il D.Lgs. n. 165/2001;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;-
il D.Lgs. n. 50/2016;-
lo Statuto comunale;-
il Regolamento comunale di contabilità;-
il Regolamento comunale dei contratti;-
il Regolamento comunale sui controlli interni;-
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;-

DETERMINA

di DARE ATTO che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali1)
del presente atto;

di NOMINARE per quanto in premessa, qui integralmente richiamato, la Commissione giudicatrice2)
relativa al presente affidamento così come segue:
Ing Laura Consolini Responsabile del 5° Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente, Presidente;-
Arch. Fabiano Zigliani Responsabile del 4° Settore Urbanistica e Sportello Unico Componente;-
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Geom. Emanuele Turchi Istruttore Tecnico del 5° Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente,-
Componente;
Geom. Monica De Marini Istruttore Tecnico del 5° Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente,-
Segretario;

di PRECISARE che la Commissione giudicatrice opererà in conformità alle previsioni del Bando di3)
gara, del Disciplinare e del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. Ancora in vigore del D.P.R.
207(2010);

di DARE ATTO che per la Commissione giudicatrice non è necessario assumere alcun impegno di4)
spesa;

di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Laura Consolini e che la stessa5)
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, come previsto dall’Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;

di DARE ATTO che il Responsabile dell’istruttoria è il Geom. Monica De Marini e che la stessa6)
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, come previsto dall’Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;

di TRASMETTERE il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto7)
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art.151 comma 4 del D.Lgs
n.267/2000;

di RENDERE NOTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo8)
entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza dello ste4sso, avanti il Tribunale
Amministrativo Regione Marche o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla stessa data;

di DARE ATTO che:9)
la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito di
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche con le modalità di cui all’art.120 del D.Lgs n.104/2010

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico,
di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 24-11-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Consolini Laura

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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