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UNITA' OPERATIVA DI BASE 16.4 

Sezione per i beni archeologici  

                                                                                                 
                                                                                                         

Rif. :  nota prot. n.  0021764   del  24/09/2021                     

Messina Prot. n. 0022540 del 06/10/2021

Allegati n. ____

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Azione 6.7.1 – PATTI (ME) - Concorso di Progettazione in n° 2 Fasi relativo al 
                  “Progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area Archeologica e Antiquarium di Tindari”. D.D.G. 
                  6273 del 23.12.2019 – D.D.G. 2299 del 27.07.2020.

CUP:  G41B16000190006 – Cod. SIOPE U.2.02.01.10.999 – Codice Caronte SI_1_18168 

CIG: 8431220ED5

                                                                                     

All'U.O. 1
      Affari generali e del personale,

sicurezza e protezione civile, 
contabilità, bandi, gare e contratti,

     ufficiale rogante, legale e contenzioso
SEDE

AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(art. 32, comma 7, del D. Leg.vo 18.04.2016 n° 50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto:

la nota prot. n. 0019321 del 29.11.2020 con la quale il Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di
Messina ha nominato a decorrere dal 04.11.2020 l’Arch. Giuseppe Natoli come Responsabile Unico del
Procedimento in questione, stante che da tale data il precedente RUP arch. Giacomo Mantineo è stato
collocato in quiescenza;

il D.D.G. 2299 del  27/07/2020 riguardante l'approvazione del  D.I.S.A.  E la prenotazione d’Impegno sul
capitolo 776096 dell’es. Fin. 2020  dell’importo complessivo di € 278.000,00 che autorizzata  e  consente
di dar corso alla spesa relativa alla Voce B5 del Quadro Tecnico Economico ;

il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., recepito attraverso l’art. 24
della L.R. 17.05.2016 n° 8;

l’art. 31 e l’art. 32, comma 7, del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 così come sostenuto, nelle parti che interessano la presente determina, dall’art.
216, comma 27-octies del “Codice dei Contratti”;

le Linee Guida n. 4 di attuazione del “Codice dei Contratti” recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097
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del  26.10.2016 ed aggiornate  al  D.  Leg.vo 19.04.2017 n°  56 con delibera  del  Consiglio n°  206 del
01.03.2018 aggiornate  con Delibera  del  Consiglio  n°  636 del  10.07.2019 al  D.L.  18.04.2019 n°  32,
convertito con L. 14.06.2019 n° 55;

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018;

le richieste  del rup prot. n. 0014161 del 22/06/2021 e prot. n° 0015143 del 02/07/2021   rivolte all’U.O.1-
Affari generali e del personale  sicurezza e protezione civile, contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale
rogante, legale e contenzioso  per l’acquisizione della documentazione riguardante il possesso dei requisi-
ti di ordine generale, di cui all’art. 80 D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., necessaria per poter contrarre
con il vincitore del “Concorso di Progettazione” in questione corrispondente al raggruppamento tempora-
neo di professionisti: R.T.P. Urban Future Organization s.r.l. (mandataria), ing. Claudio Santonocito
(mandante), ing. Massimo Romeo (mandante), ing. Pasquale Di Maggio (mandante),  geologo dott. Sa-
verio Angelo Ojeni (mandante), archeologo dott. Andrea Scifo (mandante),  arch. Alessandra Lauria
(mandante)  ;

Il verbale di gara n. 01/06 del 16/07/2021 trasmesso dall’U.O. 1 – Affari Generali e del Personale, Sicurezza,
e Protezione Civile, Contabilità, Bandi, Gare e Contratti, Ufficiale Rogante, Legale e Contenzioso,  allo
Scrivente con nota prot. n. 0016648 del 16/07/2021   ai fini dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
32, comma 5, del D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSTATATO che la documentazione pervenuta  risulta idonea alla verifica  sul  possesso dei  requisiti
prescritti nei confronti dell’aggiudicatario raggruppamento temporaneo di professionisti:  R.T.P. Urban
Future Organization s.r.l. (mandataria), ing. Claudio Santonocito (mandante), ing. Massimo Romeo
(mandante),  ing. Pasquale Di Maggio (mandante),   geologo dott.  Saverio Angelo Ojeni (mandante),
archeologo  dott. Andrea Scifo (mandante),  arch. Alessandra Lauria (mandante), per cui può essere
determinata  nei  confronti  dello stesso  l’aggiudicazione definitiva  per  l’Affidamento  dell’Incarico  del
“Concorso di Progettazione” 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  “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Archeologica e Antiquarium
di  Tindari”,  sita  in  Patti  (ME)  previsto  alla  voce  B5  del  Q.T.E.  approvato  con  D.D.G.  2299  del
27/07/2020 che disponela  copertura finanziaria dell'intervento in oggetto richiamato;

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n.
187 convertito con L. 17.12.2010 n. 217, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, è stato attribuito il seguente CIG nei confronti
del: R.T.P. Urban Future Organization s.r.l. (mandataria), ing. Claudio Santonocito (mandante), ing.
Massimo Romeo (mandante),  ing. Pasquale Di Maggio (mandante),  geologo dott.  Saverio Angelo
Ojeni (mandante),  archeologo  dott.  Andrea Scifo (mandante),  arch. Alessandra  Lauria (mandante)
CIG: 8431220ED5

– Importo Contrattuale  €  198.612,46,  compreso  spese al  3%,  oneri  CNPAIA al  4%,  Vidimazione

parcella al 3%,  oltre IVA al 22%;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva  del rup prot. n. 0017468 del 26/07/2021  di cui all’art. 32,
comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA le  note  di  seguito  indicate  trasmesse   dall'U.O.1  –  Affari  generali  e  del  personale,  sicurezza  e
protezione civile, contabilità,  bandi, gare e contratti,  ufficiale rogante, legale e contenzioso,  riguardanti la
verifica amministrativa nei confronti del raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.P. Urban Future
Organization s.r.l. (mandataria), ing. Claudio Santonocito (mandante), ing. Massimo Romeo (mandante),
ing. Pasquale Di Maggio (mandante), geologo  dott. Saverio Angelo Ojeni (mandante), archeologo  dott.
Andrea Scifo (mandante), arch. Alessandra Lauria (mandante):

-  Prot. n. 0020089 del  03/09/2021 relativa alla  verifica  amministrativa e  alla  trasmissione dei  seguenti
documenti:

– R.T.P. Urban Future Organization S.r.l. (Mandataria):

1-Camerale 
2-Durc on Line con scadenza 12.10.2021
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3-Casellario ANAC
4-Certificato di regolarità fiscale
5-Certificato sanzioni amministrative
6-Certificato casellario giudiziale Lucchesi Claudio, Giordano Francesco, Notaristefano Carmela, 
Liuzzo Anna  Maria e Fiorello Salvatore 
7-Certificato dei carichi pendenti   Lucchesi Claudio, Giordano Francesco, Notaristefano Carmela, 
Liuzzo Anna Maria e Fiorello Salvatore

– Ing. Nunzio Claudio Santonocito (mandante): 

– 1-Certificato di regolarità contributiva Ing. Nunzio Claudio Santonocito

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Ing. Nunzio Claudio Santonocito

– 5-Certificato carichi pendenti Ing. Nunzio Claudio Santonocito     

– Ing. Massimo Giuseppe Romeo  (Mandante): 

– 1-Certificato di regolarità contributiva Ing. Massimo Giuseppe Romeo

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Ing.Massimo Giuseppe Romeo

– 5-Certificato carichi pendenti Ing.Massimo Giuseppe Romeo     

– Ing. Pasquale di Maggio (Mandante): 

1-Certificato di regolarità contributiva Ing. Pasquale di Maggio

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Ing.Pasquale di Maggio

–    5-Certificato carichi pendenti Ing.Pasquale di Maggio     

– Geologo Dott. Saverio Angelo Ojeni, (Mandante):

– 1-Certificato di regolarità contributiva Dott. Saverio Angelo Ojeni

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Dott. Saverio Angelo Ojeni 

–   5-Certificato carichi pendenti Dott. Saverio Angelo Ojeni

– Archeologo Dott. Andrea Scifo (Mandante):

– 1-Durc on Line con scadenza 29.10.2021

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Dott. Andrea Scifo  

–   5-Certificato carichi pendenti Dott. Andrea Scifo 

– Arch. Alessandra Lauria (Mandante):

– 1-Certificato di regolarità contributiva Arch. Alessandra Lauria

– 2-Certificato di regolarità fiscale

– 3-Certificato sanzioni amministrative

– 4-Certificato casellario giudiziale Arch. Alessandra  Lauri

– 5-Certificato carichi pendenti Arch. Alessandra  Lauria.  

- Prot. n. 0020670 del 10/09/2021 di trasmissione dei certificati di regolare esecuzione e relative fatture;

-  Prot. n. 0021764 del 24/09/2021 relativa alla verifica tecnica, di trasmissione  della nota prot. n. 0021269
del 20.09.2021  inviata dal Comune di Messina  e alla richiesta di determina di aggiudicazione definitiva di
cui all'art. 32,  comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di poter procedere alla stipula del contratto;

RITENUTO  ammissibile  e  corretto  quanto  sopra  espresso,  in  particolare  dall'attestato  prot.  n.  12320
dell'11/01/2019 relativo all'espletamento del servizio   inerente la progettazione del “Programma Porti e
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Stazioni  Città  di  Messina-Progetto  integrato  per  la  riqualificazione  urbana  dell'area  della  Stazione
Marittima–S.Cecilia–Centro Servizi e Parco Urbano”, e dal successivo   pervenuto a quest'Ufficio in data
20/09/2021, prot. n. 0021269, rilasciati dal Comune di Messina-Dipartimento Servizi Tecnici   dai quali si
evince  che  il  servizio  è  stato  svolto  anche  se  il  progetto  ancora  non risulta  approvato;  Al  riguardo  si
rappresenta che a seguito dell'abrogazione  dell'art. 263 del D.P.R 207/2010 di cui all'art. 217 del D.Lgs n.
50/2016  e  ss.mm.ii.   ai  fini  della  comprova  dei  requisiti  tecnici  di  partecipazione  è  sufficiente  la
certificazione  e/o  attestazione  del  compiuto  espletamento  del  servizio  di  progettazione  a  prescindere
dall'approvazione del progetto; ciò trova conferma nelle Linee Guida adottate in materia dall'ANAC; fra
l'altro il Disciplinare di gara del concorso di progettazione prevede al punto 16 lettera b) che i servizi prestati
a favore di enti pubblici saranno verificati mediante  attestazioni rilasciate dalla committenza di avvenuto
“espletamento del servizio” ,   la sola previsione applicabile in quanto conforme alla vigente normativa (art.
86, Comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e ss,mm.ii.- Allegato XVII parte II).     

Per questi motivi

D E T E R M I N A

Art. 1) ai sensi dell’art. 32, comma , del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che l’aggiudicazione di cui sopra è
efficace per quanto espresso in premessa,  a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti: R.T.P.
Urban Future  Organization  s.r.l. (mandataria),  ing.  Claudio  Santonocito (mandante),  ing.  Massimo
Romeo (mandante),  ing.  Pasquale  Di  Maggio (mandante),   geologo  dott.  Saverio  Angelo  Ojeni
(mandante), archeologo dott. Andrea Scifo (mandante), arch. Alessandra Lauria (mandante);

Art.2)   Per  effetto  dell’art.  1)  si  conferma  aggiudicatario  definitivo  del  servizio   per  la  redazione  del

“Progetto Definitivo per l’aspetto architettonico e di fattibilità Tecnico-Economica per gli impianti e

le Strutture, relativamente all’intervento di “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Archeologica

e Antiquarium di Tindari nel comune di Patti (ME)”  il  R.T.P.  Urban Future Organization s.r.l.

(mandataria),  ing.  Claudio  Santonocito (mandante),  ing.  Massimo  Romeo (mandante),  ing.

Pasquale Di Maggio (mandante),   geologo  dott.  Saverio Angelo Ojeni (mandante),  archeologo

dott. Andrea Scifo (mandante), arch. Alessandra Lauria (mandante);

Art. 3) la copertura finanziaria in argomento graverà sul cap. 776097 per l’Esercizio Finanziario corrente del
Bilancio  della  Regione  Siciliana,  giusta  prenotazione  d’Impegno  di  cui  al  al  D.D.G.   2299  del
27/07/2020,  che  consente  di  dar  corso  alla  spesa  relativa  alla  Voce  B5  del  Quadro  Tecnico
Economico,  per un importo contrattuale di € 198.612,46, compreso spese al 3%, oneri CNPAIA al
4%, Vidimazione parcella al 3%,  oltre IVA al 22%;

Art. 4) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, sia pubblicata nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Giuseppe Natoli)

Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Natoli DPRS n. 19 del 28/12/2012, gurs n. 14 del 06/04/2012
Stanza 439 Tel. 3387834286 Durata ------------ Adozione --------- Ritardo -------

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail urpsoprime@regione.sicilia.it Responsabile Arch. Antonino Genovese

Stanza 426 Piano Tel. O9036746426 Orario Lunedì 9,30 /12,30 - Mercoledì 9,30 /12,30 – 15,30/ 17,3
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