
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 08 SETTEMBRE 2012 
 
OGGETTO: COMMISSIONE VALUTAZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE DI VIGOLZONE DA ADIBIRE A CENTRI 
CIVICO E SOCIALE 
 
 
Il giorno 08 settembre 2012 alle ore 10:00, previa convocazione, presso la sala consiliare 
del Municipio di Vigolzone, si è tenuta la prima seduta della Commissione composta come 
segue: 
 
Presidente: Geom.Massimo Terret      PRESENTE 
Componente: Arch. Filippo Armani      PRESENTE 
Componente: Arch. Flaviano Celaschi     PRESENTE 
Componente: Arch. Daniele Fanzini     PRESENTE 
Componente: Arch. Claudio Bernardi     PRESENTE 
 
Segretario nominato: Arch. Federica Carpanini 
 
per iniziare i lavori di valutazione delle idee progettuali pervenute. 
 
Il Presidente ed i quattro commissari procedono al controllo anonimato delle buste.  
Si è deciso all’unanimità che il Segretario occulti con pennarello indelebile i codici a barre 
ed i timbri postali al fine di eliminare ulteriori possibili segni di riconoscimento. 
 
Alle ore 10:20 Flaviano Celaschi legge il bando e le linee guida.  
Successivamente la commissione conferma di utilizzare i criteri di valutazione indicati 
nell’articolo XIV del bando, ed in special modo i pesi attribuiti ai tre elementi di valutazione 
che sono: a) qualità architettonica complessiva 30 punti; b) coerenza proposta progettuale 
con i punti individuati al par.4 linee guida 50 punti; c) qualità tecnico costruttiva 20 punti. 
L’attribuzione dei punteggi avverrà con i metodi previsti dall’Allegato I del DPR n°207 del 5 
ottobre 2010, in particolare attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari determinando una graduatoria con l’impiego del metodo 
aggregativo–compensatore indicato nell’allegato G del suddetto Decreto. 
 
Alle ore 10:30 Il Presidente Massimo Terret apre le buste e procede con la numerazione 
da 1 a 22, vengono firmate dai 5 commissari le copie delle tavole, le relazioni e la busta 
documenti. 
 
Osservazioni: 
Si evidenzia che la numero 15 possiede una relazione generale comprendente la stima 
dei costi in una sola copia. 
La numero 14 possiede relazione generale in due copie comprendente il quadro 
economico. 
La numero 6 reca un motto sulle tavole, sul cd e sulla relazione. Inoltre la relazione è in 
formato A3 e non A4 come indicato nell’art X del Bando. Vi è un’unica tavola in formato A0 
e non due come indicato nel Bando. 
Nella numero 4 compare un cartiglio con data sulle tavole e sulla relazione. Inoltre le 
tavole sono in un’unica copia. 
Si evidenzia da una prima osservazione che la numero 19 e la numero 21 contengono lo 
stesso identico progetto. 



 

 

La numero 2 reca il simbolo del comune di Vigolzone sulle tavole e sulla relazione. 
Nella numero 9 manca la relazione indicante il quadro economico.  
Si evidenzia inoltre che la maggior parte ha accorpato il quadro economico al termine 
della relazione generale. 
 
Alle ore 12:00 si procede all’apertura delle tavole e ad una prima lettura collettiva del 
progetto.  
 
Nell’ordine si aprono: 
BUSTA 22 
BUSTA 20  
BUSTA 14 
BUSTA 1 
BUSTA 2  
BUSTA 11 
BUSTA 16 
BUSTA 6 
BUSTA 17 
BUSTA 4 
BUSTA 13 
BUSTA 3 
BUSTA 8 
BUSTA 18 
BUSTA 10 
BUSTA 9 
BUSTA 15 
BUSTA 21 
BUSTA 19 
BUSTA 12 
BUSTA 5 
BUSTA 7 
 
Alle ore 13:30 ha termine la prima sessione di commissione. I lavori riprenderanno sabato 
15 ottobre alle ore 9:00. 
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