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REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana

DipaÉimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina

oGGETT6: Concorso di Progettazione in n" 2 FASI (di cui all'art. 154, comma 5, del D.Lgs'

1g aprite 2016 n. S0 e ss./nrn.ii.) 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 
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Verbale n.14314

Seduta del 06 Agosto 2024

Oggi sei agosto ZOZO alle ore 09,30 si riunisce la Commissione di Gara per I'espletamento

Oàta fase 2 del Concorso di Progettazione per il "Completamento dei lavori di restauro,

consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della chiesa S Maria della

Valle detta "Badiazza" sita in Messina.
La commissione, nominata con nota prot. n. 0000398 del 28.01'2020 a firma del

soprintendente Arch. Mirella vinci, è presente ed è composta da:'. 
Avv. Giovanni Francio dirigente del Servizio UREGA di Messina, in

Commissario Amministrativo e Presidente di Gara;
. Arch. Guglielmo Pirrone, Dirigente presso la Soprintendenza di Messina

di componente esPefto; ,!. lng. Salvatore Stopo, Dirigente presso la Soprintendenza di Messina in qualità di

componente esPerto.
Sono presenti 7 persone interessate non identificate per rispettare I'anonimato della Gara.

partecipa alla seduta in qualità di verbalizzante la sig.ra Letizia Pezzella.

ll RUp I'arch. Giacomo Mantineo consegna alla Commissione di Gara le buste "B', uC", uD'

e ,,y" contenute nei plichi pervenuti pervenute entro i rispettivi termini di ricezione della

Fase 1 e Z. La commissione procede a verificare che le buste pervenute siano integre e

debitamente sigillate e constatatane la regolarità procede in ordine cronologico di

presentazione a'il'apertura delle buste "B" in oidine cronologico contenenti le dichiarazioini

d'autore dei concorrenti, alfine di verificarne il contenuto.

La commissione giudicatrice produce i verbali delle sedute riservate del 24.07.2020,

29.07 "2A20 e 31 .Al.ZOZa e comunica la seguente graduatoria di Merito in forma anonima:

1. IFA3TEV5 che ha conseguito il punteggio 79 punti;

2.8H3721S3 che ha conseguito il punteggio 58 punti;

3. FORGIA2O che ha conseguito il punteggio 56 punti;

4. FIB0TRGL che ha conseguito il punteggio 55 punti;

5. 1N3A4M89 che ha conseguito il punteggio 54 punti'

qualità di

in qualità

&.



La Commissione giudicatrice proclama vincitrice la proposta progettuale che si identifica
con il codice |FA3TEV5, ritenendola idonea al fine della redazione di un progetto di alta
qualità.
Si procede all'attribuzione dei nominativi, rivelati dalla busta rrB'r contenuti nella
Dichiarazione d'Autore (Mod. 5) presentata nella Fase 1, con i codici alfanumerici prescelti
al fine di determinare la Graduatoria di merito nominativa così risultante:
1. R.T.l. ADVANCED ENGINEERING SRL (mandataria), A&l SUSTAINABLE PROJECTS
SRL (mandante);
2. R.T.l. LABORATORIO PER L'ARCHITETTURA STORICA STP-SR[- (mandatario),
Arch. Daniela Federico (mandante), Dott. Geologo Gianvito Graziano (mandante), Arch.
Giseppe Mineo (mandante);
3. R.T.l. Arch. Pasquale La Spina (mandatario), Arch. Sergio La Spina (mandante), lng.
Giovanni Miceli (mandante) e lng GiovanniVinciullo (mandante);
4. R.T.l. Politask Engineering srl (mandatario) FAI srls (mandante);
5. R.T.l. ELLENIA+TRE ARCHITETTURA INGEGNERIA (mandataria), URBAN FUTURE
ORGANIZATION SRL (mandante), lng. Guendalina lntelisano (mandante).
Al cui vincitore viene attribuito l'incarico per il quale ha concorso specificato nel
"Disciplinare di Gara", previa conseguente verifica dei requisiti di rito ed ai restanti
partecipanti vengono attribuiti i premi-rimborso spese sempre previa la verifica dei requisiti
di rito.
Alle ore 10:50 la seduta viene sciolta. L'avviso della conclusione della Fase 2 verrà
pubblicato nel sito Accesso elettronico alle informazioni:
. http§:i/www.soprintendenzabbccaamessina.itlconcorsidiploS:ttazione.
Il presente verbale, a cura del RUP viene pubblicato nello stesso sito.

Aw. Giovanni Franciò (Presidente)
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Arch. Guglielmo Figone (Componente)

ponente)

(Verbalizzante)


