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Prot. Int. n.     0004213 dell'11/11/2019

Allegati n. 1

Oggetto: Lavori di Restauro e Rifunzionalizzazione del Santuario “Santa Croce Scala Coeli”  Letto Santo - 
                ex Monastero Benedettino di origine normanna in S. Stefano di Camastra (ME).                               
                Capitolo 776097 - FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” -  D.D.G. 4646 del 03/10/2018.
                Codice CIG: 77093916B5 - Codice CUP: G22C17000150001 - Codice Caronte: SI_1_18204 
                Codice SIOPE: U.2.02.01.10.004.

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

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

     ufficiale rogante, legale e contenzioso
SEDE

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA E PER ESSA IL R.U.P:  
 

      Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016  e ss.mm.ii. – Riordino della disciplina vigente in materia di 
      contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
      Visto il Comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell'ANAC;
      Vista la Legge Regionale n. 12/2011; 
      Vista la nota prot. 0000566 del 24/05/2018 con la quale si assegnano le funzioni e i compiti di 
      RUP al f.d. geom. Maurizio Russo ai sensi dell'art. 31, comma 5, del del D.Leg.vo 50/2016 e 
      ss.mm.ii.;
      Visto il Verbale di Verifica, Validazione e Parere Tecnico, in forma congiunta, prot. int. 0001034 
      del 23/08/2017 a firma del Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina nella 
      qualità di Capo dell'Ufficio Tecnico della stazione appaltante (ex art.26, c.6 lett.c) del Codice dei 
      Contratti) avente esito positivo ai sensi rispettivamente dell’art. 26  del D.Leg.vo 50/2016 e 
      ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L.R. 12/2011;
      Visto il D.D.G. n° 4646 del 03/10/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dello stesso Dipartimento in 
      data 13/11/2018 al n° 2 con impegno poliennale di € 2.698.000,00 di cui  € 1.531.312,55 sul capitolo di 
      spesa 776097 es. fin. 2018 e € 1.166.687,45 fino all'es. fin. 2019, mediante il quale è approvato in linea 
      amministrativa il progetto esecutivo di “Restauro del Santuario Santa Croce Scala Coeli – Letto Santo in 
      Santo Stefano di Camastra”  a valere su risorse  FSC 2014-2020; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 0003496 del 28/11/2019 con la quale si è attivata la procedura  
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il metodo di aggiudicazione del criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  L'importo a base d'asta è di  € 2.018.435,16 oltre € 679.564,84 per somme a disposizione 
dell'amministrazione per un importo complessivo di € 2.698.000,00;
Vista la nota prot. n. 0007508 del 11/12/2018 con la quale si faceva richiesta di espletamento gara al  
Servizio Territoriale dell’U.R.E.G.A. di Messina;
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Visti i Verbali della Commissione di Gara dell’U.R.E.G.A. di Messina n. 5/01 del 11/02/2019, n. 5/02 
del 19/02/2019, n. 5/03 del 20/02/2019, n. 5/04 del 08/03/2019, n. 5/05 del 21/03/2019, n. 5/19 del  
26/07/2019;
Visti  i  Verbali  della  Commissione Giudicatrice  dell’U.R.E.G.A.  di  Messina n.  05/06 e  n.  05/07 del  
03/04/2019, n. 05/08 del 10/04/2019, n. 05/09 del 15/04/2019, n. 05/10 del 17/04/2019, n. 05/11 del 
02/05/2019,  05/12  del  06/05/2019,  n.  05/13  del  08/05/2019,  n.  05/14  del  13/05/2019;  n.  05/15  del 
15/05/2019, n. 05/16 del 20/05/2019, n. 05/17 del 22/05/2019, n. 05/18 del 05/06/2019;
Vista la nota  prot.  n.  0156747 del  26/07/2019 del  Servizio Territoriale  dell’U.R.E.G.A. di  Messina, 
pervenuta al rup in data 29/07/2019 con prot. n. 0008125, con la quale si trasmetteva la documentazione  
di gara relativa ai lavori in oggetto.
Vista la determina di aggiudicazione definitiva del rup prot. 0001953 del 31/07/2019 di cui allart. 32,  
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,   all’impresa Cospin s.r.l.  Unipersonale con sede in  Corso 
Sicilia, 40 - 95100 Catania (CT), che ha conseguito un punteggio complessivo di 86,7124 ed offerto un 
ribasso del 24,80% , per l'importo contrattuale di € 1.539.568,79;     

      Vista la nota del Soprintendente prot. n. 0001034  del 30/09/2019 relativa alla sostituzione del rup dei 
      lavori in oggetto;                     
      Vista la nota dell'U.O.1 – Affari Generali e del personale, sicurezza e protezione civile, contabilità, 
      bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale  e contenzioso in data 05/11/2019,  prot. Int. n. 0008324, 
      relativa alla verifica amministrativa  alla ditta Cospin s.r.l. Unipersonale, aggiudicataria provvisoria dei 
      citati lavori, e alla richiesta della determina di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 
      comma 7, D.Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii. ;  
      Vista l'attestazione delle verifiche di cui all'art. 106, comma 3, DPR 207/2010, effettuate in 
      contraddittorio il  08/11/2019 dal rup e dal rappresentante dell'impresa che in copia si allega. 

CONSIDERATO che  il progetto esecutivo prevede la valorizzazione e la fruizione attraverso una adeguata 
rifunzionalizzazione  mediante  il  recupero  dell'ex  monastero  benedettino  di  origine  normanna.  La 
rifunzionalizzazione  prevede  la  formazione  di  un  centro  studi  teologici,  filosofici  e  astronomici  con  la  
realizzazione in fase successiva di un piccolo osservatorio astronomico;

Per questi motivi
DETERMINA

Art.1)   di  aggiudicare  definitivamente  e  l'efficacia  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  D.Lgs  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii.,  delle operazioni di gara effettuate dall’UREGA con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  riguardanti i  “ Lavori di Restauro e Rifunzionalizzazione del Santuario “Santa Croce Scala  
Coeli”  Letto Santo - ex Monastero Benedettino di origine normanna in S. Stefano di Camastra (ME) ”, 
all’impresa Cospin s.r.l. Unipersonale con sede in  Corso Sicilia, 40 - 95100 Catania (CT), che ha conseguito 
un punteggio complessivo di 86,7124 ed offerto un ribasso d'asta del 24,80% , per l'importo contrattuale 
netto di € 1.539.568,79, di cui € 87.522,39 per oneri della sicurezza; 
Art. 2) di dare atto che l'aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 
diverrà efficace con l'esecutività della presente determina;
Art.3)  Il finanziamento dei lavori in argomento graverà sul Capitolo 776097 - FSC 2014-2020 “Patto per la 
Sicilia”;
Art.4) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, venga pubblicata nei modi e  
nei termini previsti dalla normativa.

                                           

                                                                                                                                            Il rup
                                                                                                                              F.to (Arch. Giuseppe Natoli)

“originale agli atti d'ufficio”
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