
Settore 10 Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali

DECRETO DIRIGENZIALE DEL 02/02/2023

OGGETTO:  CUP:  B51C22001030006  -  Concorso  di  Progettazione
denominato:  “A  Ciambra  -  Programma  di  riqualificazione  e
rigenerazione  urbana  e  sociale“  -  NOMINA  COMPONENTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

 al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;

 al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

 al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  Città  Metropolitane  si  applicano,  per  quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);

Visto:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti  locali”,  in  particolare,  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei
dirigenti;

 lo  statuto della Città Metropolitana di  Reggio Calabria approvato con deliberazione della
conferenza metropolitana n. 1 del 29 dicembre 2016 ed in particolare l’art. 38 che individua
le competenze dirigenziali;

 il  Regolamento  di  funzionamento  della  Commissioni  Giudicatrici,  adottato  con  delibera
sindacale n. 66/2019, successivamente aggiornato con D.S. n. 67/2021;

Premesso:
che con decreto legge 10 settembre 2021, n.  121, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 9
novembre  2021,  n.156,  il  Governo  ha  istituito  il  Fondo  concorsi  progettazione  e  idee  per  la
coesione territoriale, al fine di sostenere il processo di progettazione su scala locale per favorire la
partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei
Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L’Agenzia per la coesione territoriale è
l’Autorità Responsabile del Fondo;

che ai  sensi  dell’Allegato  A  al  DPCM del  27  dicembre  2021,  la  Città  Metropolitana  di  Reggio
Calabria è assegnataria di un importo pari ad € 1.000.000,00 a valere sul sopracitato Fondo per la
progettazione territoriale;

che  con delibera del Sindaco Metropolitano n.  40/2022, ratificata con delibera del Consiglio n.
33/2022,  è  stata approvata la  variazione di  bilancio  ai  sensi  dell'art  175 comma 4 del  D.Lgs.
267/2000 con l’istituzione di apposito capitolo in entrata e in uscita n. 1161 denominato “FONDO
PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE CAP E 1104”;

che con delibera del Sindaco Metropolitano n. 80/2022 è stato approvato l’elenco dei concorsi da
avviare a valere sul sopracitato fondo, tra i quali è previsto il Concorso di progettazione: “A Ciambra
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-  Programma  di  riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  e  sociale“,  di  cui  è  RUP  il  Pianif.  Terr.
Giandomenico Gangemi – CUP: B51C22001030006;

Dato atto:
che  ai  sensi  dell’art.  152 comma 2  del  Codice,  il  valore  del  presente  concorso  ammonta  a  €
1.100.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali in misura di legge, e corrisponde al totale dei premi,
dei rimborsi spese previsti, e dei corrispettivi per le progettazioni ed i servizi dei livelli successivi,
secondo le modalità stabilite nel bando di concorso;

evidenziato che l’art. 155 del D. Lgs. 50/2016 ed il paragrafo 4.5 del bando dei concorsi in oggetto
prevedono la nomina della Commissione giudicatrice unica per entrambi i  gradi,  nominata con
provvedimento dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di
idee richieste per il primo grado e composta da un numero dispari di persone fisiche pari a n. 3 o 5
membri;

preso atto  che,  alla  luce  dell’art.  155 del  D.  Lgs.  50/2016,  ai  componenti  della  Commissione
giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77,
comma 6, del medesimo decreto;

Considerato:
che è necessario individuare i componenti tecnici della Commissione giudicatrice tra professionisti
in possesso di esperienze e competenze in linea con l’oggetto del concorso e che, per tale motivo,
il  RUP del concorso sopracitato ha richiesto all'Università Mediterranea di Reggio Calabria (alla
data  odierna  non  riscontrata),  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Reggio  Calabria,
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria e all’Ordine dei Geologi della Calabria,
una rosa di soggetti in possesso dei requisiti previsti;

che, sulla scorta dei nominativi indicati, è stata individuata la Commissione giudicatrice composta
dalle seguenti persone fisiche:

1. Presidente: Ing. Carmelo Marmoglia (dipendente dell’Ente);

2. Componente: Arch. Consuelo Rosaria Nava;

3. Componente: Ing. Massimo Giuseppe Galante;

4. Componente: Arch. Ignazio Ferro;

5. Componente: Dott. Geol. Fabio Procopio;

che i componenti sopra indicati, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno confermare
la  propria  disponibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  e  contestualmente  dichiarare  l’assenza  di
cause di incompatibilità o astensione dei Commissari di cui al comma 6 dell’art.  77 del D. Lgs.
50/2016;

che è inoltre opportuno nominare un segretario verbalizzante senza diritto di voto e che per tale
ruolo è stata individuata  la  Dott.ssa Alessia Fioravante, dipendente dell'Ente presso il Settore 10
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Pianificazione,  Valorizzazione  del  Territorio  e  Leggi  Speciali,  di  cui  si  è  acquisita  agli  atti  la
dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto:
che sono state rispettate tutte le misure previste e contenute nel codice di comportamento dei
Dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria (da adesso e per brevità denominato CdC),
adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 ed in conformità alla Delibera ANAC n.
177/2020, ed approvato con Delibera del Sindaco Metropolitano n 92/2020 e, in particolare:

    • dei principi generali di cui all'art. 3 del Cdc;

    • degli standard di comportamento di cui all'art. 6 del Cdc;

che non sussistono situazioni di “conflitto di interesse - artt. 6 e 7 DPR n. 62/2013 – art. 35-bis
D.Lgs. n. 165/2001” di cui all'art. 8, ne obbligo di astensione/comunicazione di cui all'art. 9 né,
infine,  situazioni  di  “conflitto  di  interesse  -  art.  14  DPR  n.  62/2013  -  art.  42  e  77  D.Lgs.  n.
50/2016” di cui all'art. 11, tutti relativi al Cdc;

Visto:
 gli atti sopra richiamati;

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 155;

 gli  artt.  1,  comma 2, lettera b),  2 comma 4  della legge n.  120 del 2020 come sostituita
dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

 il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DECRETA
1. di nominare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti,  quali  membri  della  Commissione  giudicatrice  del  concorso  di  progettazione  “A
Ciambra -  Programma  di  riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  e  sociale” –  CUP:
B51C22001030006, le seguenti persone fisiche:

1. Presidente: Ing. Carmelo Marmoglia (dipendente dell’Ente);

1. Componente: Arch. Consuelo Rosaria Nava;

1. Componente: Ing. Massimo Giuseppe Galante;

1. Componente: Arch. Ignazio Ferro;

1. Componente: Dott. Geol. Fabio Procopio;

2. di  assegnare alla  Dott.ssa  Alessia  Fioravante,  dipendente  dell'Ente  presso  il  Settore  10
Pianificazione,  Valorizzazione  del  Territorio  e  Leggi  Speciali  le  attività  di  segretario
verbalizzante senza diritto di voto della Commissione giudicatrice sopracitata;

3. di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sulla piattaforma “Concorsi di Progettazione”,
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nella  sezione  “Dettagli”,  alla  voce  “Documenti”,  al  fine  di  consentire  l’invio  da  parte  dei
partecipanti,  entro  5  gg,  di  eventuali  segnalazioni  di  sussistenza  di  incompatibilità  dei
componenti della Commissione giudicatrice;

5. di dare atto che,  qualora sussistano condizioni di incompatibilità di uno o più membri della
Commissione giudicatrice  con i  partecipanti  a  qualsiasi  titolo,  o  nel  caso di  impossibilità  a
presenziare  i  lavori  della  Commissione  da  parte  di  un  membro effettivo,  si  procederà  alla
sostituzione con un membro supplente.

Il RUP
f.to. Pianif. Terr. Giandomenico Gangemi

Il Dirigente
f.to Ing. Pietro Foti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’avviso n. 64 del 03/02/2023 avente ad oggetto

CUP:  B51C22001030006  -  Concorso  di  Progettazione  denominato:  "A  Ciambra  -  Programma  di

riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  e  sociale"  -  NOMINA  COMPONENTI  COMMISSIONE

GIUDICATRICE

e’ stato pubblicato all'Albo on-line con repertorio n. 415  dal 03/02/2023 al  18/02/2023.

Il Responsabile

Margherita Borrello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.


