
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Viale Boccetta, 38

MESSINA

Prot. n° __0018304__del __20.10.2020__

OGGETTO: CONCORSO DI  PROGETTAZIONE IN  n°  2  FASI  -  Per  la  redazione  del  Progetto
Definitivo  per  l’aspetto  architettonico  con  approfondimento  pari  ad  un  progetto  di
fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente
all’intervento di “Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e
sistemazione esterna della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza" sita in Messina.
Importo oggetto dell’appalto Euro 121.292,86 (incluso Oneri Professionali oltre IVA).
Codici: 
CUP:(G42F17000100001) Caronte:(SI_1_18195) SIOPE:(U.2.02.01.10.999) CIG(8116772C23) 
Graduatoria Definitiva.

A tutti gli operatori economici interessati

AVVISO ESITO

GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Responsabile  Unico del Procedimento Arch. Giacomo Mantineo,  nominato con prot.

0000255 del 16.02.2017:

- Visti  gli  atti  del  “Concorso  di  Progettazione”  in  oggetto, il  cui  estratto è  stato  pubblicato nella

G.U.R.S. n° 48 Parte II del 29.11.2019;

- Visto in particolare il Verbale di Gara n° 143/4 con il quale è stata determinata la Graduatoria di

Merito, provvisoria, per mezzo della quale è stato attribuito al vincitore l’assegnazione dell’incarico

per il quale ha concorso specificato nel “Disciplinare di Gara” ed ai restanti partecipanti, giunti alla

Fase 2 del concorso di progettazione, l’assegnazione dei premi-rimborso spese;

- Visto l’Avviso dell’Esito Finale relativo alla Fase 2 – prot. n°0012715 del 06.08.2020 pubblicato nel

sito per l’accesso elettronico, gratuito illimitato e diretto, alle informazioni della Stazione appaltante

del  Concorso  di  Progettazione  in  parola  https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/

/concorsidiprogettazione;

- Visto l’esito positivo delle verifiche riscontrate sul possesso dei requisiti di idoneità professionale

richiesti ai rispettivi ordini professionali d’appartenenza e di capacità tecnica professionale richiesti

ai partecipanti collocati  utilmente in graduatoria e prescritti  dai punti  6 e 7 lettera a)  e b) del



Disciplinare di Gara, riferiti:

- Al  vincitore  per  l’incarico  di  progettazione  definitiva  per  l’aspetto  architettonico,  con

approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale

ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione previsti dal punto 15

del Disciplinare di Gara;

- Ai dei restanti classificati per l’attribuzione dei premi-rimborso spese previsti dal punto 14 del

Disciplinare di Gara.

- Vista la Determina a Contrarre e Aggiudicazione definitiva prot. n° 0018049 del 16.10.2020 che

conferma quanto sopra espresso;

COMUNICA

la graduatoria di merito definitiva, per l’assegnazione:

- nei confronti del vincitore 1° classificato dell’incarico per la redazione del Progetto Definitivo per l’aspetto
architettonico con  approfondimento pari  ad  un  progetto  di  fattibilità tecnica ed  economica per  la parte
strutturale ed impiantistica, relativamente all’intervento di  “Completamento del Restauro, Consolidamento,
Rifunzionalizzazione  e sistemazione  esterna della  Chiesa  S.  Maria  della  Valle  detta  Badiazza" sita  in
Messina per un importo di € 99.167,83 per competenze professionali, oltre € 2.975,03 per spese al 3%
ed € 7.150,00 per Oneri Professionali, per una Spesa complessiva di € 121.292,86 oltre IVA al 22%;

- nei confronti dei classificati dal 2° al 5° posto dell’assegnazione dei premi stabiliti dal “Disciplinare di Gara”
per un importo di € 3.000,0 cadauno, incluso ogni onere professionale, oltre IVA al 22%;

così appresso individuati:

1° Classificato: R.T.P. ADVANCED ENGINEERING SRL (mandataria), A&I SUSTAINABLE PROJECTS SRL
(mandante);

2° Classificato: R.T.P.  LABORATORIO  PER L’ARCHITETTURA STORICA STP-SRL (mandatario),  Arch.
Daniela Federico (mandante),  Dott. Geol. Gianvito Graziano (mandante),  Arch. Giuseppe
Mineo (mandante);

3° Classificato: R.T.P. Arch. Pasquale La Spina (mandatario), Arch. Sergio La Spina (mandante), Ing. 
Giovanni Miceli (mandante) Ing. Giovanni Vinciullo (mandante);

4° Classificato: R.T.P. POLITASK ENGENEERING SRL (mandatario), FAI SRLS (mandante);

5° Classificato: R.T.P.  ELLENIA+TRE  ARCHITETTURA  INGEGNERIA (mandataria),  URBAN  FUTURE
ORGANIZZAZION SRL (mandante), Ing. Guendalina Intelisano (mandante).

Il presente avviso di conclusione delle procedure di gara sarà pubblicato  nel sito per l’accesso
elettronico  alle  informazioni  della  Stazione  appaltante  del  Concorso  di  Progettazione  in  parola
https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/concorsidiprogettazione,  ed  il  suo  Estratto  sarà
pubblicato nella prossima G.U.R.S. n° 43 Parte II  del 23.10.2020, dalla cui  data di pubblicazione
decorreranno i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Messina, 20.10.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Arch. Giacomo Mantineo


