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OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO “PORTI E STAZIONI” -Idee per 
un Masterplan Riqualificazione del Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la 
Ferrovia - Concorso di idee mediante procedura aperta in forma anonima – CIG 741086359C; 
CUP D62D17000000001. Aggiudicazione provvisoria. 

 
IL DIRETTORE 

P R E M E S S O: 

- che con Determinazione 07/URB/521 del 14/12/2018 è stato determinato di pubblicare Bando per 
Concorso di idee, concordato con gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Collegio dei 
Geometri di Catania, mediante procedura aperta in forma anonima; 

- che alla procedura sono attribuiti i codici CIG 741086359C – CUP D62D17000000001; 

- che il Bando è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 3 del 18/01/2019 e su 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GUCE S 2019/S 006-010584; 

- che il punto 5.1 del bando prevedeva che il concorso di idee sarebbe stato svolto mediante 
procedura aperta in unica fase, ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016 e s.m.i. in forma anonima, 
finalizzato a individuare la migliore idea metodologica sull’assetto urbano territoriale del Waterfront 
della città; 

- che al punto 8.4 e seguenti del bando medesimo venivano indicati: la composizione della 
Commissione di concorso, il programma dei lavori della Commissione, i criteri di valutazione, le 
modalità di individuazione dei vincitori, l’importo da attribuire a ciascuno dei primi tre classificati; 

 

PRESO ATTO: 

- che con Provvedimento n. 07/96 del 29/03/2019 è stata istituita la Commissione di Concorso e 
nominati i nove membri; 

- che sulla base delle procedure ad evidenza pubblica, come da sessioni di gara tenute in data 8 
aprile 2019, in conformità all'art. 156 Codice dei Contratti e alle disposizioni del disciplinare di gara, 
i risultati del procedimento di selezione del 08/04/2019 sono i seguenti: 

● Primo classificato: RTP (costituendo) PARK Associati Srl, Milano (capogruppo); Consorzio 
stabile di ingegneria R1 s.c.a.r.l., San Giovanni la Punta (CT); COPRAT società 
cooperativa, Mantova (mandante). 

● Secondo classificato: RTP (costituendo) arch. P.F. Calì e associati (arch. Madorell, arch, 
Costa, ing. Amore, arch. Calì, ing. Pennisi, arch. Russo, dott. Impallomeni, arch. Grima, 
Acicastello (CT). 

● Terzo classificato: Società di Architettura “Ternullo / Melo Architects da” Lisbona 
(Portogallo). 

 

- che l’avviso di risultanze di gara è stato pubblicato presso l’Albo pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune di Catania. 

- che il verbale di aggiudicazione è stato trasmesso, in estratto, e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo web http://10.0.4.11/informazioni/news/urbanistica/default.aspx?news=70015 

- con riserva di verifica delle dichiarazioni rese dai primi tre concorrenti classificati e nelle more 
della costituzione dei RTP ove previsti; 

- che tutti gli atti inerenti la procedura già emessi dall’Amministrazione si trovano pubblicati nel sito 
istituzionale al seguente 

link: https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/masterplan-programma-innovativo-in-ambito-
urbano-porti-e-sta/  

  

 

  



VISTI: 

il Regolamento di Contabilità del Comune di Catania, approvato con deliberazione di C.C. n.55/96 
vistata dal CO.RE.CO. sezione centrale, nella seduta del 25 luglio 1996 con decisione 
n.10269/1070;  

l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;  l’art. 77 dello Statuto comunale;  Il Regolamento comunale degli 
Uffici e dei Servizi;   

Il D.lgs. 18/04/2016 n.50, “Codice dei contratti pubblici”;   

il Bando per Concorso di idee mediante procedura aperta in forma anonima (rivisto, corretto e 
concordato con gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Collegio dei Geometri di Catania 
in data 24/11/2018); 

i Verbali di Commissione numerati da 1 a 3, che riassumono i lavori della Commissione, nonché la 
tavola sintetica dei punteggi, che si allegano per formare parte integrante del presente 
Provvedimento. 

Per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

DETERMINA 

1. Disporre aggiudicazione provvisoria, sulla base delle procedure ad evidenza pubblica, 
come da sessioni di gara tenute in data 8 aprile 2019, in conformità all'art. 156 Codice dei 
Contratti e alle disposizioni del disciplinare di gara, in favore di: 
● Primo classificato: RTP (costituendo) PARK Associati Srl, Milano (capogruppo); 

Consorzio stabile di ingegneria R1 s.c.a.r.l., San Giovanni la Punta (CT); COPRAT 
società cooperativa, Mantova (mandante). 

● Secondo classificato: RTP (costituendo) arch. P.F. Calì e associati (arch. Madorell, 
arch, Costa, ing. Amore, arch. Calì, ing. Pennisi, arch. Russo, dott. Impallomeni, arch. 
Grima, Acicastello (CT). 

● Terzo classificato: Società di Architettura “Ternullo / Melo Architects da” Lisbona 
(Portogallo). 

Come da previsioni del bando: 

al primo classificato compete la somma di € 100.000,00; 
al secondo classificato compete la somma di € 20.000,00; 
al terzo classificato compete la somma di € 10.000.00. 
 
Dette somme saranno attribuite, a seguito di presentazione di apposita fattura, previa la 
costituzione dei Raggruppamenti temporanei, ove previsti dai candidati e verifica della 
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché ogni altra verifica di legge 
necessaria. 
 

2.Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune. 

3.Inserire il presente provvedimento nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di Lavoro per 
l’Attuazione e il Controllo successivo della Regolarità Amministrativa”. 

4.Il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva e grava sui fondi già impegnati con il 
Provvedimento n. 07/URB/521 del 14/12/2018 e alle disposizioni contabili ivi richiamate per 
l’impegno di spesa, inerenti il Provvedimento n.URB/688 del 20/12/2017 per la Determina a 
Contrarre e l'approvazione del Bando di Gara nonché per l'impegno spesa di € 180.000,00 
(somma impegnata dal Ragioniere Generale in data 01/02/2018 al Cap. 6518 del Bilancio 2018); 

5.Il Direttore ed il Responsabile Unico del Procedimento dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione al presente 
provvedimento. 

          IL DIRETTORE 
                 Ing. Biagio Bisignani 

                         F. to 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


