VERBALE DI RIUNIONE

Concorso di idee <<Crea il cappello della campagna di
comunicazione locale “FAI LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA. METTITELO IN TESTA”>>

Il giorno mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 16.00, presso gli uffici amministrativi
della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., Via Resuttana n. 360 - Palermo,
ovvero mediante collegamento da remoto con utilizzo della piattaforma telematica di
cui al seguente link: https://meet.jit.si/CommissioneMettiteloInTesta, si è riunita la
commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte acquisibili a fronte
dell’indetto concorso di idee di cui al bando in epigrafe.
Il Presidente della Commissione, richiamato l’atto di nomina della commissione
stessa del 16/03/2021 e constatata la presenza di tutti i relativi membri, dichiara
aperti i lavori in trattazione e rende atto che la seduta in svolgimento viene registrata
tramite “dropbox”, previo consenso di tutti i partecipanti.





PREMESSO:
che la SRR Palermo Area Metropolitana SCpA ha indetto un concorso di idee per la
realizzazione di un copricapo con l’impiego di rifiuti provenienti da almeno 2 delle 4
tipologie di rifiuti differenziati (carta/cartone, vetro, plastica, metalli), al fine di essere
indossati da 6 testimonial prescelti per realizzare i visual della campagna di
comunicazione locale sul territorio della Città Metropolitana di Palermo, nell’ambito
dell’iniziativa di cui al cd. “Bando ANCI-CONAI”;
che l’iniziativa posta alla base della campagna di info-sensibilizzazione all’uopo
promossa, cd. “Fai la Raccolta Differenziata. Mettitelo in testa!”, è stata articolata in
una serie di attività di informazione e comunicazione in ambito didattico, e si prefigge
di raggiungere i seguenti obiettivi:
-

sensibilizzare e invogliare gli studenti e i docenti all’assunzione di comportamenti
rispettosi verso il proprio ambiente, attraverso un corretto conferimento dei rifiuti,
che passa attraverso la Raccolta Differenziata;

-

promuovere il riuso, anche creativo, del rifiuto;

-

trasmettere la capacità di riconoscere le varie tipologie di rifiuto;

-

generare la consapevolezza di limitare lo spreco unitamente alla capacità di ben
differenziare sia a scuola che a casa , mediante abitudini e comportamenti
quotidiani come valorizzazione /riutilizzo di materiali ed oggetti e il corretto
conferimento degli imballaggi (saper fare);

-

far vestire i ragazzi del ruolo di attori del cambiamento di prospettiva rispetto ai
temi ambientali, stimolando una riflessione sulla consapevolezza che proprio dai
giovani possono partire modelli di comportamento appropriati nei confronti del
senso civico e dell’ambiente.
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RILEVATO:
che il termine ult imo per il ricevimento delle proposte progettuali di
partecipazione al concorso de quo è stato fissato per giorno 12/03/2021 entro
le ore 12.00;
che entro il superiore termine ultimo di ricevimento delle candidature solo nn. 5
(cinque) soggetti hanno inviato i propri plichi per la partecipazione alla procedura
concorsuale in trattazione di cui, appresso, se ne riportano i relativi estremi
identificativi:
DATA DI
NUMERO
SOGGETTO
RICEVIMENTO
1
Giorgia Purpura
08/03/2021
2
Lisa Inguglia e Valeria Fersini
10/03/2021
3
Sara Durgali
11/03/2021
4
Diana Cracolici
12/03/2021
5
Adragna Giorgia
12/03/2021
che oltre i termini di cui sopra è pervenuto un’ulteriore plico rappresentativo del
seguente soggetto Accademia delle Belle Arti che, tuttavia, poiché tardivo, risulta
inammissibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al bando di concorso di
riferimento;
CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO E RILEVATO,

in collegato da remoto, il Presidente della commissione - Dott. Vito Rizzo - con il
costante intervento degli ulteriori membri di commissione:
- Prof.ssa. Arianna Oddo – Accademia delle Belle Arti Di Palermo ” (membro);
- Prof. Ivan Agnello – Accademia delle Belle Arti di Palermo ” (membro);
- Dott. Antonio Lo Cascio Rap Palermo (membro);
- Ing. Roberto Giaconia Comune di Palermo (membro)
e di concerto con l’assistenza amministrativa del Dott. Marco Valentino, dell’Ing.
Annalisa Tomasino e della Sig.ra Vita Provenzano, la quale che assume anche il ruolo di
segretario verbalizzante, avvia le operazioni di verifica sui plichi ricevuti.
Il dott. Marco
pervenuti.

Valentino depone sul tavolo numero 5 (cinque) plichi come sopra

La commissione prende atto che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine prefissato nel
Bando di gara (ore 12,00 del giorno 12/03/2021) e constata l’integrità degli stessi,
risultando i medesimi perfettamente sigillati e recanti all’esterno la prevista dicitura
generale di identificazione: “Concorso di idee mettitelo in testa fai la raccolta
differenziata.”, così come previsto dal relativo bando.
Verificata la formale regolarità dei plichi ricevuti si passa, quindi, alla progressiva
apertura degli stessi, al fine di verificare la regolarità delle buste ivi rispettivamente
contenute.
In esito a tale verifica, la commissione constata e fa constare come tutte le buste inserite
nei plichi di cui sopra risultano perfettamente integre e ben sigillate non presentando,
inoltre, simboli, segni o altri elementi identificativi dei concorrenti.
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Successivamente, la Commissione verifica la conformità degli atti e degli elaborati
inseriti nelle rispettive buste, rispetto alle particolari prescrizioni contenute nel relativo
bando di concorso.
A seguito di quest’ultima verifica, la Commissione da atto che tutti i documenti all’uopo
prodotti dai partecipanti risultano perfettamente conformi a quanto richiesto nel bando
stesso e che tutti i concorrenti, quindi, possono essere ammessi alla successiva fase di
esaminazione delle proposte progettuali con consequenziale valutazione delle stesse e,
ciò, eccetto la candidatura presentata dalla Sig.ra Adragna, la quale difetta dell’essenziale
supporto magnetico prescritto nel bando che, di conseguenza, implica la relativa
esclusione.
A questo punto, ogni singolo membro della Commissione ad hoc incaricata, sulla scorta
di una puntuale ed approfondita valutazione degli elaborati tecnico-grafici all’uopo
prodotti da parte dei concorrenti ammessi, esprime un proprio autonomo ed insindacabile
giudizio su ciascuna proposta progettuale così acquisita, sulla base dei criteri indicati nel
bando de quo.
In esito all’anzidetto esame, in virtù della sommatoria dei giudizi assegnati da ciascun
componente dalla Commissione giudicatrice, la stessa - dopo un’ampia discussione e a
maggioranza dei suoi membri - assume la seguente graduatoria finale di merito estesa
alle prime tre posizioni:
1) Classificato - prot.n.1690 del 11/03/2021 - Sara Durgali;
2) Classificato - prot.n.1649 del 10/03/2021 - Lisa Ingurglia e Valeria
Fersini
3) Classificato - prot.n.1703 del 12/03/2021 - Diana Cracolici.
Ultimate le operazioni di rito, in ossequio alla superiore graduatoria, il Presidente di
Commissione dichiara il primo graduato vincitore del concorso di idee bandito dalla SRR
Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.- cui in premessa generalizzato - e dispone,
pertanto, il riconoscimento in favore dello stesso del premio previsto dal relativo bando di
concorso.
In definitiva, al fine di garantire la generale conoscenza sugli esiti del procedimento, il
medesimo Presidente stabilisce di rimettere il presente verbale - unitamente a tutti gli atti
di concorso – alla stazione appaltante che ha promosso l’iniziativa in trattazione, affinché
la stessa possa adempiere agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e diffusione di
informazioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., con l'applicazione delle
disposizioni
di
cui
al
D.Lgs.
33/2013
e
sue
ss.mm.
ed
ii.
La seduta è conclusa alle ore 18:00.
Del che si è redatto, in duplice copia originale, il presente verbale che occupa n. 4 pagine
di n. 2 fogli, per quanto di rispettiva responsabilità e competenza, viene letto, confermato
e sottoscritto dai seguenti soggetti.

IL PRESIDENTE della Commissione:
f.to Dott. Vito Rizzo ___________________________________________________
3/4

I MEMBRI della Commissione:
f.to Prof.ssa Arianna Oddo _____________________________________________
f.to Prof. Ivan Agnello _________________________________________________
f.to Ing. Roberto Giaconia _______________________________________________
f.to Dott. Antonino Lo Cascio ____________________________________________

Il Dirigente amministrativo
f.to Dott. Marco Valentino ______________________________________________
Il segretario verbalizzante
f.to Sig.ra Vita Provenzano ______________________________________________
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