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         Roma, data del protocollo 

A  
Prof. Arch. Fabrizio Schiaffonati 
Ing. Domenico Menale 
Ing. Domenico Tondo 
Prof. Ing. Livio De Santoli 
Prof. Arch. Matteo Di Venosa 
Prof. Arch. Elena Mussinelli 
Ing. Giuseppe Lopopolo 
Arch. Giovanni Paolo Biancofiore 
Prof. Ing. Emanuele Habib 
Arch. Massimo Alvisi 
Arch. Laura Faraone 
Arch. Isabella Di Marsico 
 

Oggetto: concorso di progettazione in unico grado, in modalità informatica, finalizzato 
all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a 
cui affidare, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del Codice, con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto per la 
realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle caserme 
dismesse “Capozzi” e “Milano”_Nomina Commissione giudicatrice.  

 

In relazione alla procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal par. 5.1 del 
disciplinare del concorso, tenuto conto che entro il termine di scadenza (9/05/2022, ore 12.00) sono 
pervenuti n. 8 elaborati progettuali, si procede alla nomina dei componenti della Commissione 
Giudicatrice che sarà formata da 5 membri, con le funzioni di seguito riportate: 

-  Prof. Arch. Fabrizio Schiaffonati, O.A.P.P.C. della provincia di Milano, con funzione di Presidente; 

-  Ing. Domenico Menale, dirigente presso il Ministero della Giustizia: Componente designato dal 
Ministero della Giustizia; 

-  Ing. Domenico Tondo: Componente designato dal Comune di Bari; 

-   Prof. Ing. Livio De Santoli, professore presso Sapienza - Università di Roma: Componente; 

-  Prof. Arch. Matteo Di Venosa, professore presso Università degli Studi "G. d'Annunzio": 
Componente.    

 Come previsto dal par. 5.1 della lex specialis, per ciascun titolare sono individuati i seguenti 
membri supplenti:  

-  Prof. Arch. Elena Mussinelli, professore presso il Politecnico di Milano; 

-  Ing. Giuseppe Lopopolo, dirigente presso il Ministero della Giustizia, designato dal Ministero della 
Giustizia; 

-  Arch. Giovanni Paolo Biancofiore, designato dal Comune di Bari; 

-  Prof. Ing. Emanuele Habib, professore presso Sapienza - Università di Roma; 
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-  Arch. Massimo Alvisi, O.A.P.P.C. di Roma e provincia. 

L’arch. Laura Faraone e l’arch. Isabella Di Marsico coadiuveranno la Commissione di gara in 
qualità di segretarie verbalizzanti.  

Ai sensi del DM MIT 12 febbraio 2018, ai Commissari è riconosciuto un compenso – da 
corrispondere ove dovuto – pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), con una maggiorazione del 5% 
in favore del Presidente. Il predetto compenso comprende tasse e contributi; restano invece esclusi 
i rimborsi spese. 

Ai sensi dell’art. 155 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, alla Commissione si applicano le disposizioni in 
materia di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77 co. 6 del decreto in questione. 

La presente nomina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia e sulla piattaforma 
dedicata, unitamente ai CV dei singoli Commissari, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e per consentire ai concorrenti di presentare, nel 
termine di cinque giorni, l’istanza di ricusazione nei modi e nei tempi di cui al par. 5.1 del disciplinare 
del concorso. 

     La durata massima delle operazioni di valutazione, come da calendario del Concorso (par. 2 del 
precitato disciplinare), è fissata in 31 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del 
termine di ricusazione di cui sopra.  

 
Cordiali saluti 

 

Il Direttore 
 Massimo Babudri 
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