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DETERMINAZIONE N. 76  DEL 27 giugno  2022 

 
OGGETTO:   Concorso  di idee  per la progettazione di una piscina con finalità terapeutiche - 

Approvazione disciplinare. 

 

CIG:    Z893700ACC 

 
Visto: 
 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e 
alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 
 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Visto il protocollo stipulato tra Ordine degli Architetti di Pisa e Azienda PSP Matteo Remaggi 
del 14 giugno 2022 avente ad oggetto l’attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto 
finalizzate alla realizzazione del concorso di idee in oggetto.   
 
Considerato che ai sensi del suddetto protocollo:  
 

a. l’Ordine degli architetti fornisce la propria consulenza nella stesura del bando di 
concorso di idee a procedura aperta in unico grado e si impegna a divulgare e 
promuovere il bando di concorso nazionale; 

b. si impegna a elaborare e approvare il bando di concorso sulla base di quanto previsto nel 
protocollo, introducendo i seguenti elementi:  
1. garanzia che ai primi tre concorrenti verrà corrisposto un premio adeguato alle 

prestazioni richieste;  
2. impegno ad affidare al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse 

finanziarie per l’esecuzione delle opere, le fasi successive della progettazione; 
3. nomina di  giuria composta da almeno cinque membri di cui almeno uno nominato 

dall’Ordine; 
4. pubblicizzazione dei progetti dopo la conclusione del concorso; 
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5. Tutti i costi necessari all’espletamento del concorso di progettazione e alle iniziative 
pubbliche di promozione e valorizzazione dello stesso e dei relativi esiti saranno a 
carico dell’Azienda Matteo Remaggi. 

 
Preso atto che in data 19 maggio 2022 presso la sede dell’azienda Matteo Remaggi si è svolto un 
incontro con la partecipazione di soggetti del terzo settore i cui soci e utenti sono 
potenzialmente interessati all’utilizzo della piscina in oggetto e che dall’incontro sono emersi 
suggerimenti e idee per la progettazione;  
 
Ritenuto necessario adottare una procedura aperta in unico grado in forma anonima, la cui 
bozza di disciplinare è allegato alla presente determina, che preveda:  

a. Una partecipazione aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del Disciplinare;  
b. I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla commissione 

giudicatrice di individuare, mediante formazione di graduatoria, un vincitore il cui 
premio ammonta a euro 6.000 oneri previdenziali e IVA esclusi, oltre ai successivi 
secondo e terzo classificato ed eventuali altre proposte meritevoli di nota;  

c. L’oggetto del concorso di idee deve essere l’acquisizione di proposte ideative relative alla 
realizzazione dei lavori in oggetto, con l’individuazione di un soggetto vincitore a cui 
affidare eventualmente su decisione della SA, in una fase successiva, previo reperimento 
delle risorse economiche necessarie, le fasi successive della progettazione con procedura 
negoziata senza bando. 

d. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza è 
di € 406.100,00 al netto di I.V.A. e delle altre somme a disposizione dell’Azienda; 

e. Il costo stimato di realizzazione dell'opera, viene articolato nelle diverse categorie di 
lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in 
materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e ingegneria. 

 
Ritenuto di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 
 

1) Di approvare il disciplinare per la procedura aperta in unico grado per un concorso di 
idee di progettazione di una piscina terapeutica 

2) Di dare atto che il costo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e Oneri previdenziali , 
derivante dalla presente determina sarà imputato al conto C801520 “consulenze 
tecniche” del bilancio preventivo dell’anno 2022; 

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e pubblicare la 
stessa per gli adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  
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    Il Direttore 

    Massimiliano Vrenna 
 
 
 

Cascina, 27 giugno  2022 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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