
 

 

 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 2 
 

Lavori Pubblici 
Determinazione n° 25  

 

N° progressivo generale 99 

In data 20.01.2023 
 

 

OGGETTO:  

CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  'RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 

SECONDO  PIANO  E DELLA TORRE CIRCOLARE DEL CASTELLO DUCALE ORSINI  

-  OTTOBONI  - FIANO ROMANO'- CUP G71E22000100006 - CIG 93363908C1. 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 30/05/2022  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 116  del 30/08/2022,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2022-2024, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 16 del 08/10/2021 è stato conferito all’Ing. Giancarlo Curcio 

l’incarico di Dirigente del Settore II Tecnico; 

 

- che al dirigente del Settore II Tecnico è stata affidata la responsabilità della esecuzione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2022 denominato “Servizio 



 

 

Urbanistica e Opere Pubbliche”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  

n. 267; 

 

 

 

 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso: 

- che il comune di Fiano Romano è risultato assegnatario del contributo per un importo di € 

72.145,26  con D.P.C.M. 17/12/2021 ’Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale’ 

pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18/02/2022 del “Fondo concorsi progettazione e idee 

per la coesione  territoriale”, per sostenere il processo di progettazione su scala locale e 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; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 21/07/2022 è stato indetto il “Concorso di 

progettazione in due gradi per il Recupero e valorizzazione del secondo piano e della torre circolare 

del Castello Ducale Orsini – Ottoboni – Fiano Romano”, è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs 50/2016 l’arch. Maria Lobaccaro, Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del 

Comune di Fiano Romano, quale Responsabile Unico del Procedimento per il Concorso in oggetto; 

- che è stato pubblicato l’avviso del concorso su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 91 del 05/08/2022; 

- che il Concorso, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli architetti, di Roma, è 

interamente gestito sulla Piattaforma telematica “CAN competition architecture network”, 

accessibile all’indirizzo https://fianoromano.competitionarchitecturenetwork.it, ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. 50/2016;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 06/10/2022, con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016; 

Acquisiti:  

- i Verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle due sedute riservate che si sono tenute nei 

giorni 19/10/2022 per il primo grado  e 16/01/2023 per il secondo grado, contenenti la valutazione 



 

 

degli elaborati grafici richiesti e della relazione tecnico illustrativa, con attribuzione dei relativi 

punteggi secondo quanto disposto nel Disciplinare di concorso;  

- il Verbale della seduta pubblica di associazione codici e nominativi e di decrittazione della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, esperita in data 17/01/2023;  

- la Comunicazione della graduatoria provvisoria pubblicata sulla piattaforma 

https://fianoromano.competitionarchitecturenetwork.it il 17/01/2023 nella quale si prende atto dei 

nominativi dei partecipanti che si sono classificati come di seguito riportati:  

- Primo classificato - Giorgia COLOMBO- progettista(capogruppo),Claudio COLOMBO- 

progettista, Michele GRAZZINI - progettista, Andrea TONAZZINI- progettista - codice giuria: 

NHZ726ZICAV3 - codice iscrizione: 39KXX6YNYS 

- Secondo classificato - GERARDO SACCO - progettista (capogruppo), GIOACCHINO 

CARRARINI - progettista, AUGUSTO D'AQUINO - progettista, FILIPPO D'AQUINO - 

progettista, SERGIO DE FELICE – progettista - codice giuria: R3MG3N8FN9JL - codice 

iscrizione: THQN13516M 

- Terzo classificato - Davide CORTI – progettista - codice giuria: 4U1Q67LQGKW6 - codice 

iscrizione: U3YJNF8FKR 

- Quarto classificato - Amedeo SCHIATTARELLA - progettista (capogruppo), Fulvio 

GUERRISI - progettista, Maria Cristina ORSI - progettista, Alberto RICCIONI - progettista, 

Patrizia SALVATORI – progettista - codice giuria: JUFHMZB1HLM9 - codice iscrizione: 

43LXBEM7TQ 

- Quinto classificato - Livio CARRIERO – progettista -  codice giuria: 7VUS2I5I6ZE2 - codice 

iscrizione: K4BD1M47L9 

Dato atto che:  

- a seguito della proclamazione della graduatoria provvisoria si sono svolte le procedure di verifica e 

comprova della documentazione amministrativa e delle autocertificazioni presentate dai 5 

classificati;  

- le operazioni di verifica e di comprova della documentazione amministrativa e delle 

autodichiarazioni presentate si sono concluse in data 20/01/2023 con esito positivo attraverso 

consultazione banca dati FVOE e InarCASSA; 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

Vista la L. 241/1990; 

Visto il D.P.C.M. 17/12/2021; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 



 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di acquisire le risultanze dei verbali riportati in premessa e in particolare i Verbali delle sedute 

riservate della Commissione Giudicatrice del 19/10/2022 e del 16/01/2023 e Verbale della seduta 

pubblica di decrittazione della documentazione amministrativa del 17/01/2023, tutti allegati al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

2. di approvare in via definitiva la graduatoria di merito di seguito riportata:  

- Primo classificato - Giorgia COLOMBO – progettista (capogruppo),Claudio COLOMBO- 

progettista, Michele GRAZZINI - progettista, Andrea TONAZZINI- progettista - codice giuria: 

NHZ726ZICAV3 - codice iscrizione: 39KXX6YNYS 

- Secondo classificato - GERARDO SACCO - progettista (capogruppo), GIOACCHINO 

CARRARINI - progettista, AUGUSTO D'AQUINO - progettista, FILIPPO D'AQUINO - 

progettista, SERGIO DE FELICE – progettista - codice giuria: R3MG3N8FN9JL - codice 

iscrizione: THQN13516M 

- Terzo classificato - Davide CORTI – progettista - codice giuria: 4U1Q67LQGKW6 - codice 

iscrizione: U3YJNF8FKR 

- Quarto classificato - Amedeo SCHIATTARELLA - progettista (capogruppo), Fulvio 

GUERRISI - progettista, Maria Cristina ORSI - progettista, Alberto RICCIONI - progettista, 

Patrizia SALVATORI – progettista - codice giuria: JUFHMZB1HLM9 - codice iscrizione: 

43LXBEM7TQ 

- Quinto classificato - Livio CARRIERO – progettista -  codice giuria: 7VUS2I5I6ZE2 - codice 

iscrizione: K4BD1M47L9 

3. di dare atto che l’incarico di progettazione al gruppo aggiudicatario verrà affidato con successiva 

determinazione del Dirigente del Settore II Tecnico, così come previsto dalle disposizioni inerenti la 

corresponsione dei premi ai classificati (Disciplinare di concorso al paragrafo 15.6); 

4. di dare atto che la liquidazione dei premi sarà effettuata a seguito di emissione di opportuna 

fattura da parte dei concorrenti in graduatoria;  



 

 

5. di pubblicare la presente determinazione relativa all’approvazione di merito della graduatoria 

definitiva sulla piattaforma di concorso sul sito 

https://fianoromano.competitionarchitecturenetwork.it/ ; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento  sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo 

del committente; 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

-                                                                                    Il Dirigente del Settore II Tecnico 

                                                                                          (Ing. Giancarlo Curcio) 

                                                                                                ________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Data  

20.01.2023 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal20.01.2023  e così per 15 giorni 

consecutivi al n.      0 registro pubblicazioni 

 

 

===================================================================== 
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