
 

 

  

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° __0019042___del ____27.10.2020____ 

 

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.  

 Codici:  
 CUP:(G42F17000100001) Caronte:(SI_1_18195) SIOPE:(U.2.02.01.10.999) CIG(8116772C23)  
 ERRATA CORRIGE Avviso Esito Graduatoria Definitiva. 
 
 

A tutti gli operatori economici interessati 
 

 

ERRATA CORRIGE 
AVVISO ESITO 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giacomo Mantineo, 

VISTA la “Determina a Contrarre e Aggiudicazione Definitiva” prot. n° 0018049 del 16.10.2020 che si intende 

qui integralmente riportata; 

VISTO l’Esito di Gara pubblicato nella G.U.R.S. n° 43 Parte II del 23.10.2020; 

VISTO il precedente Avviso di Esito Graduatoria Definitiva prot. n° 0018304 del 20.10.2020, pubblicato  nel 

sito per l’accesso elettronico alle informazioni della Stazione appaltante del Concorso di 

Progettazione in parola all’indirizzo 

https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/concorsidiprogettazione; 

CONSTATATO che nell’atto richiamato al capoverso precedente è presente un mero refuso nella parte che 

definisce la “Spesa complessiva di € 121.292,86 oltre IVA al 22%”, in luogo di quella corretta di “€ 

109.292,86 oltre IVA al 22%”; 

VISTA l’ERRATA CORRIGE della “Determina a Contrarre e Aggiudicazione Definitiva” prot. n° 18823 del 
26.10.2020; 

COMUNICA 

- Che il valore corretto della Spesa complessiva dell’importo relativo alla “Determina a Contrarre e 

Aggiudicazione Definitiva” Prot. n° 0018049 del 16.10.2020 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 derivante dalla somma di € 99.167,83 per competenze professionali, oltre € 

2.975,03 per spese al 3% ed € 7.150,00 per Oneri Professionali, è di € 109.292,86 oltre IVA al 22%; 

- Che l’importo di € 109.292,86 oltre IVA al 22% di cui sopra sommato ai premi rimborso spese spettanti ai 

classificati dal 2° al 5° posto, per un importo di € 3.000,00 ciascuno incluso ogni onere professionale oltre 

IVA al 22%, per un totale di € 12.000,00 oltre IVA al 22% determinano una spesa complessiva di €. 
121.292,86 oltre IVA al 22%; 

Rimane invariato il restante contenuto. 

 Il presente avviso di ERRATA CORRIGE sarà pubblicato  nel sito per l’accesso elettronico alle 
informazioni della Stazione appaltante del Concorso di Progettazione in parola all’indirizzo 
https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/concorsidiprogettazione e la corrispondente Errata 
Corrige dell’Esito di Gara sarà pubblicata nella prossima G.U.R.S. n° 44 Parte II del 30.10.2020. 
  
Messina, 27.10.2020 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 (Arch. Giacomo Mantineo) 
 
  _______________________________ 


