
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
 

Decreto del Direttore Generale 
n. 8/2023 del 01/03/2023 

 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE, IN DUE GRADI, RELATIVO ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO “STADIO DEL NUOTO – UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026” 
CUP: F54H22001040005 – CIG: 95999533D4 

 Decreto di nomina dei componenti  della commissione giudicatrice 
 
 



 

  2 di 9 

IL DIRETTORE GENERALE 

premesso che:  
 con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 
della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

 tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del 
Mediterraneo (di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

 l'art. 5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 
“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa 
e articolata;  

 tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Codice Civile il 9 
giugno 2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede 
la partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 
CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 
visti: 

 l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 
n.7038/1T), come modificato con delibera dell’Assemblea di Indirizzo n. 5/2022 del 
25/11/2022, con particolare riferimento ai seguenti articoli:  
 art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 
 art.4 che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 
del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 
Interno di Valutazione); 

 art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 
onorari e sostenitori);  

 art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  
 art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  
 art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  
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 art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale;  
 art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori; 

 i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 
 deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 

Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 
 deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il Direttore Generale 

per il triennio 2021-2023; 
 
rilevato che: 

 con delibera n. 572 del 5 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
convenzione con il quale la Regione Puglia ha affidato all’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le attività di supporto per la realizzazione 
delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e 
valorizzazione del territorio tarantino; 

 con delibera n. 2107 del 25 novembre 2019, la Giunta regionale ha approvato l’elaborato 
finale del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del 
territorio tarantino “Taranto Futuro Prossimo”; 

 tra gli strumenti e azioni a supporto del Piano, il suddetto Documento prevede il sostegno 
alla candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo del 2026; 

 la suddetta candidatura è supportata anche dallo Stato italiano, dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (livello nazionale, regionale, provinciale), dalla Provincia di Taranto e da 
tutti i Comuni a vario titolo interessati dalla candidatura; 

 con delibera n. 128 dell’11 febbraio 2020, la Giunta regionale ha approvato l’Atto 
Costitutivo e Statuto del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del 
Mediterraneo “Taranto 2026”; 

 con atto notarile del 9 giugno 2020, è stato costituito il Comitato Organizzatore della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, composto dai membri fondatori 
ordinari - Regione Puglia e Comune di Taranto - al quale sono ammessi, in qualità di membri 
di diritto, il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Governo della Repubblica 
Italiana e la Provincia di Taranto, il cui schema di atto costitutivo è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 dell’11 dicembre 2019; 
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 con delibera n. 71 del 18 gennaio 2021, la Giunta regionale ha approvato il Documento 
tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, prevedendo lo 
stanziamento delle spese relative al Comitato Organizzatore XX Edizione Giochi del 
Mediterraneo Taranto 2026, per un importo di € 300.000,00; 

 l'art. 9, cc. 5-bis e 5-ter, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha assegnato 150 milioni di euro del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2021/2027 quale prima provvista finanziaria per la realizzazione degli 
investimenti necessari a potenziare gli impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi del 
Mediterraneo nel 2026, individuando nell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
l’amministrazione titolare della Misura; 

 la medesima norma prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per il Sud, previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in 
materia di sport, d'intesa con la Regione Puglia e sentiti gli enti locali territorialmente 
interessati, adotti propri decreti per l'identificazione delle opere infrastrutturali, ivi 
comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con 
l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e 
dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del 
cronoprogramma di realizzazione; 

 il percorso avviato per la presentazione del dossier di candidatura ha prodotto un 
masterplan con l'individuazione degli interventi; in tale ambito la Regione Puglia, per il 
tramite dell’Agenzia regionale ASSET, ha segnalato trentadue opere essenziali da finanziare 
con la prima provvista assegnata dalla succitata legge 28 marzo 2022 n. 25; 

 con D.G.R. n. 925 del 04 luglio 2022 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale ASSET Puglia avente ad oggetto 
“Sviluppo e implementazione del Piano strategico per Taranto ex Legge Regionale n. 
2/2018”; 

 il Comitato Organizzatore, d’intesa con il Comune di Taranto, ha individuato un’area di 
proprietà della Marina Militare prospiciente la Torre D’Ayala, sita in viale Virgilio, come sito 
idoneo per la realizzazione di un “Impianto Natatorio” idoneo per lo svolgimento di 
competizioni internazionali; 

 con nota, prot. U.0019013.13-09-2022, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso 
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al Comune di Taranto il Primo elenco degli interventi per lo svolgimento dei Giochi del 
Mediterraneo; 

 fra gli interventi destinati alla costruzione di nuovi impianti sportivi, vi è la realizzazione di 
un “Nuovo Impianto Natatorio”, destinato all’espletamento di partite eliminatorie e finali 
di nuoto e pallanuoto, per un importo complessivo pari a € 24.000.000,00 con assegnazione 
del codice CUP: F54H22001040005; 

 in forza delle deliberazioni della Giunta regionale n. 572 del 5 aprile 2018 e n. 925 del 04 
luglio 2022, l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
(ASSET), congiuntamente ai tecnici della Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio 
Marittimo – Grandi Progetti del Comune di Taranto, al fine di dare concreto avvio alle 
attività tecniche-amministrative prodromiche alla realizzazione dell’opera, ha redatto il 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzato all’espletamento del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA OLIMPICA A TARANTO E LO SVOLGIMENTO DEI XX 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARANTO 2026”; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24 ottobre 2022 del Comune di Taranto 
è stato approvato il suddetto Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.); 

 
considerato che: 

 con Decreto del Direttore Generale n. 04/2023 del 13/01/2023 è stato indetto il Concorso 
internazionale di progettazione, in due gradi, relativo all’intervento denominato “Stadio del 
Nuoto - una piscina olimpica per Taranto 2026”, in conformità all’indirizzo espresso dal 
Comune di Taranto con la determina dirigenziale n. 8079 del 31/10/2022, ed è stata 
approvata la relativa documentazione di gara; 

 con medesimo decreto n. 04/2023 del 13/01/2023, il Direttore Generale del Comitato, Ing. 
Raffaele Sannicandro, ha avocato a sé la Responsabilità del Procedimento del concorso in 
questione; 

 il concorso di che trattasi è stato pubblicato, in data 20/01/2023 sulla piattaforma di e-
procurement https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/admin123/cdp/details/78; 

 il bando di gara, in esecuzione del “Disciplinare di concorso”, è stato pubblicato nelle forme 
di legge su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale oltre che 
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sul sito web del committente; 
 con decreto del Direttore Generale n. 6/2023 del 13/02/2023 è stata nominata una 

segreteria tecnica per lo svolgimento delle operazioni di supporto alla gestione del 
concorso, tra cui: rispondere alle FAQ pubblicate sulla piattaforma di concorso; supporto al 
RUP per i rapporti con la Commissione Giudicatrice, interfaccia con la piattaforma su cui è 
pubblicato il concorso, i cui componenti sono stati indivuati tra i dipendenti ed i 
collaboratori dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
(ASSET), come di seguito indicati: arch. Lorenzo Pietropaolo – Consulente ASSET, Ing. Franco 
Bruno – Dipendente ASSET; arch. Letizia Musaio Somma – Dipendente ASSET; arch. Renè 
Soleti – Dipendente ASSET; arch. Valentina Spataro – Dipendente ASSET; 
 

precisato che 

 l’art. 15 del Disciplinare del concorso di progettazione sopracitato prevede che per 
procedere all’esame e alla valutazione delle proposte del primo e del secondo grado del 
concorso, con le modalità e in base ai criteri previsti dal bando, è necessaria la nomina di 
un’apposita commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, composta da 
cinque membri effettivi; 

 come da disposizione del disciplinare occorre procedere anche alla nomina di 2 (due) 
membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno 
o più dei membri effettivi il bando di gara; 

 ai sensi del D.L. n.32 del 18 aprile 2019, convertito in L. n.55 del 14 giugno 2019 e s.m.i. non 
trova applicazione in via sperimentale fino al 30 giugno 2023 il termine di operatività del 
sistema dell’Albo dei commissari di gara. Pertanto, la Commissione giudicatrice sarà 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza; 

 mediante interlocuzioni con il competente Dipartimento della Regione Puglia e con il 
Comune di Taranto, sono stati individuati i tecnici con adeguata esperienza negli ambiti 
tematici del concorso; 

 ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Disciplinare di concorso, la commissione giudicatrice è 
nominata dopo il termine di presentazione delle proposte progettuali per la partecipazione 
al primo grado del concorso, fissato al 01.03.2023 alle ore 12, e preso atto che entro tale 
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termine sono pervenute, tramite la piattaforma innanzi indicata, n. 37 proposte progettuali; 
 per la Regione Puglia è stato individuato l’ing. Paolo Garofoli, Capo Dipartimento Ambiente, 

Paesaggio e Qualità Urbana, la cui esperienza è stata ritenuta idonea in relazione al 
contenuto del concorso; 

 per il Comune di Taranto è stato indicato l’arch. Ubaldo Occhinegro, Progettista esperto, 
Docente del Politecnico di Bari, la cui esperienza è stata ritenuta idonea in relazione al 
contenuto del concorso; 

 il Direttore Generale del Comitato TA2026 ha completato la composizione della 
Commissione con i seguenti nominativi: 
 Arch. Maria Piccarreta, Segretaria regionale del Ministero della Cultura nonché 

Soprintendente ai Beni AAAS di Bari, di Lecce, Brindisi e Taranto e progettista di 
numerosi interventi  di interesse internazionale, con funzioni di Presidente; 

 Arch. Benedetta Tagliabue, progettista esperta di rilevanza internazionale e docente 
universitaria in diverse sedi accademiche;  

 Arch. Simonetta Dello Monaco, progettista esperta ed operatrice culturale di fama 
internazionale; 

 come previsto dal bando, è necessario nominare un segretario verbalizzante senza diritto 
di voto e che per tale attività è stata individuato dal Comitato con il decreto n. 06/2023 del 
13/02/2023, l’Arch. Lorenzo Pietropaolo, progettista esperto iscritto al relativo ordine 
professionale, docente del Politecnico di Bari; 

 il Comitato ha individuato, altresì, in qualità di supplenti, i seguenti componenti, che 
saranno disponibili a fronte di eventuali impedimenti dei componenti titolari: 
 Arch. Lorenzo Pietropaolo; 
 Ing. Francesco Rotondo, docente universitario all’Università Politecnica delle Marche e 

presidente regionale dell’Istituto nazionale di Urbanistica;  
 ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di 

incompatibilità e astensione di cui all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Al 
momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione dal presente Concorso e la stessa dichiarazione sarà resa al termine del secondo 
grado dopo che saranno resi noti i nomi dei partecipanti; 

 è stata acquisita l’autorizzazione da parte della Direzione Generale Organizzazione del 
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Ministero della Cultura per lo svolgimento dell’incarico da parte dell’arch. Maria Piccarreta, 
dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per l’ing. Paolo 
Garofoli, dal Rettore del Politecnico di Bari per l’arch. Lorenzo Pietropaolo; 
 

Preso atto che 

 si ritiene congruo definire un compenso per ciascun componente della commissione pari a 
€ 5.000,00, escluso tasse, contributi e rimborsi spese, e pari ad € 6.000,00 per il Presidente 
della commissione, escluso tasse, contributi e rimborsi spese; 

 con decreto n. 6/2023 del 13/02/2023 è stata determinato un compenso omnicomprensivo 
di € 3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40) in favore del segretario verbalizzante; 

 il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 36.795,2 (euro 
trentaseimilasettecentonovantacinque,20), compresiva di oneri fiscali e previdenziali, se 
dovuti, per cui è stata verificata la disponibilità nel bilancio del Comitato per l’esercizio 2023 
in forza del decreto n. 04/2023 del 13/01/2023; 

 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Direttore Generale 

 
DECRETA 

  
di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;  

1. di nominare, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di concorso, quali componenti effettivi della 
Commissione giudicatrice del Concorso internazionale di progettazione in due gradi relativo 
all’intervento denominato “Stadio del nuoto – una piscina olimpica per Taranto 2026” i seguenti 
soggetti: 
 Arch. Maria Piccarreta, per il Comitato Taranto 2026, Segretaria regionale del Ministero 

della Cultura nonché Soprintendente ai Beni AAAS di Bari, di Lecce, Brindisi e Taranto e 
progettista di numerosi interventi  di interesse internazionale, con funzioni di Presidente; 

 Arch. Benedetta Tagliabue, per il Comitato Taranto 2026, progettista esperta di rilevanza 
internazionale e docente universitaria in diverse sedi accademiche; 

 Arch. Simonetta Dello Monaco, per il Comitato Taranto 2026, progettista esperta ed 
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operatrice culturale di fama internazionale; 
 Ing. Paolo Garofoli, per la Regione Puglia, Capo Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 

Qualità Urbana, la cui esperienza è stata ritenuta idonea in relazione al contenuto del 
concorso; 

 Arch. Ubaldo Occhinegro, per il Comune di Taranto, Progettista esperto, Docente del 
Politecnico di Bari, la cui esperienza è stata ritenuta idonea in relazione al contenuto del 
concorso; 

2. di individuare come componenti supplenti della Commissione giudicatrice: 
 Arch. Lorenzo Pietropaolo, per il Comitato Taranto 2026, progettista esperto iscritto al 

relativo ordine professionale, docente del Politecnico di Bari; 
 Ing. Francesco Rotondo, per il Comitato Taranto 2026, docente universitario ad Ancona e 

presidente regionale dell’Istituto nazionale di Urbanistica; 
3. di dare atto  che il segretario verbalizzante della commissione, già nominato dal Comitato con 

il decreto n. 06/2023 del 13/02/2023, è l’Arch. Lorenzo Pietropaolo; 
4. di fissare il compenso, per i componenti effettivi, pari ad € 5.000,00 ciascuno, escluso tasse, 

contributi e rimborsi spese, per il Presidente, pari ad € 6.000,00, escluso tasse, contributi e 
rimborsi spese, e per il segretario verbalizzante, pari ad € 3.806,40 omnicomprensivo; 

5. di imputare la spesa complessiva pari ad € 36.795,2 (euro 
trentaseimilasettecentonovantacinque,20), compresiva di oneri fiscali e previdenziali, se 
dovuti, sul bilancio del Comitato per l’esercizio 2023, con esigibilità 2023; 

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;   
7. di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti, 

opportunamente oscurati nelle parti non necessarie, nell'apposita sezione sul sito dell'Ente; 
8. di dare atto  che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e di un apposito 

avviso nella sezione dedicata sulla piattaforma telematica del concorso, decorrerà il termine 
di due giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione da parte dei concorrenti, 
nei confronti dei componenti della Commissione Giudicatrice come sopra individuati;  

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza del Comitato. 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Raffaele Sannicandro 
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