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DECRETO N.  4   DEL 9.6.2021 

 

Oggetto: Approvazione classifica definitiva dei partecipanti al “Concorso di idee per 

l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa”  

 

PREMESSO che: 

 al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, l’art. 42 bis del decreto legge 8 aprile 

2020, n.23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40, ha previsto - con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri d’intesa con il presidente della Regione Siciliana- la nomina 

di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 

complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

 con DPCM del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, la dottoressa Giuseppa 

Scaduto - che in atto ricopre l’incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata 

Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42-bis del decreto-legge 8 

aprile 2020 n.23; 

 il citato art. 42 bis nulla disponeva in ordine al supporto tecnico ed amministrativo-

contabile, indispensabile al Commissario per l’effettivo svolgimento dell’incarico 

affidato; 

 nelle more di ulteriori disposizioni al riguardo e al fine di consentire comunque l’avvio 

dell’attività, in data 2.11.2020, questo Commissario ha stipulato con l’Assessore della 

Salute della Regione Siciliana apposita convenzione avente ad oggetto “Supporto 

tecnico all’Ufficio del Commissario Straordinario per la progettazione e la realizzazione 

del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa”, prevedendo che l’ASP di 

Siracusa mettesse a disposizione del Commissario: a) un adeguato gruppo di lavoro di 

supporto, facendo ricorso a risorse umane interne dell’Azienda; b) l’Ufficio del RUP 

ed ogni altro dipendente o ufficio che si rendesse via via necessario; 
 con detta convenzione, è stato altresì concordato che l’ASP di Siracusa avrebbe reso 

disponibili al Commissario gli atti inerenti al “Concorso di idee per l’acquisizione di 

proposte ideative relative alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, avviato 

dall’Azienda in data 16.12.2019, nonché ogni altro presupposto e connesso;  

 nella stessa giornata del 2.11.2020, presso la Unità Operativa Tecnico dell’ASP, questo 

Commissario ha acquisito la documentazione in parola ed in particolare: 

 delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 775 del 19.11.2019 

ad oggetto “Presa d'atto del parere tecnico amministrativo del prof. Pellitteri 

Giuseppe sulla individuazione dell'area su cui costruire il nuovo ospedale di 

Siracusa e conferimento incarico di responsabile unico del procedimento”; 
 delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 902 del 16.12.2019 

ad oggetto “Concorso di idee, a procedura aperta in un grado, per 

l’acquisizione di proposte ideative relative alla Costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa – Approvazione della Documentazione di gara ed 

Indizione del Concorso”; 
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 delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 49 del 23/01/2020 

ad oggetto “Concorso di idee, a procedura aperta in un grado, per 

l’acquisizione di proposte ideative relative alla Costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa – Approvazione della Documentazione di indizione e 

gestione in modalità cartacea”; 

 documentazione del Concorso di Idee, a procedura aperta in un grado, per 

l’acquisizione di proposte ideative relative alla Costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa, pubblicato a norma di legge sulla GUCE in data 

29.01.2020 con id. 45310-2020 e sul portale appalti dell’ASP di Siracusa; 

 con Decreto n. 1 del 23/11/2020, questo Commissario ha disposto: 

1. di confermare l’ingegnere Santo Michele Pettignano quale Responsabile 

Unico del Procedimento;  
2. di proseguire la procedura di gara ad oggetto “Concorso di idee per 

l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo 

ospedale di Siracusa”, indetta dall’ASP di Siracusa con delibere del 

direttore generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.01.2020 e pubblicata 

sulla GUCE in data 29.01.2020, id. 45310-2020; 
 con Decreto n. 2 del 30/11/2020, questo Commissario ha provveduto alla nomina della 

Commissione Giudicatrice ai sensi del punto 5.1 del Disciplinare del Concorso di Idee; 

RICHIAMATI:  
 i verbali di concorso del RUP n. 1 del 11.12.2020, n.2 del 14.12.2020, n. 3 del 23.12.2020 e n. 

4 del 5.1.2021, regolarmente pubblicati a norma di legge sul sito del Commissario Straordinario 

(commissario.ospedale.siracusa.it), all’albo pretorio e sul portale appalti dell’ASP;  
 il verbale finale della Commissione Giudicatrice del 27.02.2021, trasmesso con nota acquisita 

al Prot. TEC 601 del 27.02.2021; 
 la nota del RUP prot. TEC 752 del 08.03.2021 di richiesta integrazioni al Presidente della 

Commissione Giudicatrice; 
 il verbale integrativo della Commissione Giudicatrice del 12.03.2021, trasmesso con nota 

acquisita al prot. TEC 864 in data 15.03.2021; 
 il verbale di concorso del RUP n. 5 del 15.3.2021, acquisito al protocollo dell’ASP di Siracusa 

al n.TEC-0873 del 15.3.2021, pubblicato a norma di legge, relativo alle operazioni di 

competenza della stazione appaltante, effettuate dal RUP, di riparametrazione con 

individuazione della classifica provvisoria delle idee progettuali dei concorrenti;  

 l’avviso di convocazione della seduta pubblica del 10.3.2021 e pubblicato: 

 sul portale Appalti dell’ASP di Siracusa in data 10.3.2021; 

 all’albo Pretorio dell’ASP di Siracusa in data 10/03/2021, registrazione 

albo 1867;  

 sul sito del Commissario Straordinario, in data 10.3.2021; 

 sulla GUCE, in data 15.3.2021, n. 2021/S 051-129131; 
 il verbale di concorso del RUP n. 6 del 16.3.2021, pubblicato a norma di legge sul sito del 

Commissario Straordinario in data 17.3.2021, recante la classifica provvisoria delle idee 

progettuali dei concorrenti per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa; 

 

https://commissario.ospedale.siracusa.it/
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DATO ATTO  

 che il RUP, ha proceduto, per i primi sei concorrenti classificati, alle verifiche previste dal 

Codice degli Appalti e che le stesse hanno dato esito negativo; 

 che giusta nota n. 14246 del 11.3.2021, dell’Assessorato della Salute, l’ASP di Siracusa 

anticiperà le somme derivanti dall’attuazione dell’intervento in parola, nelle more della 

definizione dell’Accordo di Programma, tuttora in itinere, con parere favorevole sulla 

proposta formulata dalla Regione Siciliana espresso in data 6.5.2021 dal Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero della Salute; 

 

DECRETA 

 

Per quanto in premessa esplicitato: 
1. di approvare la classifica di cui al verbale del RUP n. 6 del 16.3.2021, come previsto 

al punto 5.4 del Disciplinare di Concorso di seguito riportata: 
 
 

1° Classificato – Graduatoria Provvisoria - Punteggio 100 

Mandatario:   

 Studio Plicchi Srl (Bologna) con avvalimento con Ing. Gianni Plicchi   

  

Mandanti:  

 Milan Ingegneria Srl   

 Sering Ingegneria Srl   

 Areatecnica Srl con Avvalimento di Trentino Progetti s.r.l.   

 Ava Arquitectura Tecnica Y Gestion SL (SPAGNA) Rafael Delaor Lamela  

 
 
 

2° Classificato – Graduatoria Provvisoria - Punteggio 79,83 

Mandatario:   

 Bioedil Progetti Srl  

  

Mandanti:  

 S.T.E. Structure and Transport Enginering Srl   

 Studio Associato Ingegneri Garofalo e Tortorella associati  

 Tecno 20 Ingegneria Srl   

 Asset srl  
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3° Classificato – Graduatoria Provvisoria - Punteggio 76,88 

Mandatario:  

 Studio Cangemi dei F.lli Gangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino s.a.s. (PA)   

  

Mandanti:   

 Heinle Wischer Gesellschaft Fur Generalaplanong MGH (Stoccarda)   

 Ing. Antonio Basile - Professionista singolo   

 Ing. Francesca Basile - Professionista singolo   

 Arch. Anna Maria La Sala - Professionista singolo   

 Arch. Salvatore La Puma - Professionista singolo   

 Arch. Giuseppe Mineo - Professionista singolo   

 Arch. Antonio Alessandro - Professionista singolo   

 

4° Classificato: Concorrente RTP Valle 3.0 - Punteggio 73,85 

5° Classificato: Concorrente RTP TH.E.MA. s.r.l.  – Punteggio 71,84 

6° Classificato: Concorrente Rossi Prodi Associati S.r.l. – Punteggio 69,57 

7° Classificato: Concorrente RTP  Studio Alfieri Spa - Punteggio 56,66 

8° Classificato: Concorrente RTP Elitec s.r.l.  – Punteggio 55,28 

9° Classificato: Concorrente RTP Sigeco Engineering S.r.l. – Punteggio 52,06 

10° Classificato: Concorrente RTP Ipostudio architetti S.r.l. – Punteggio 48,00 

11° Classificato: Concorrente   Emanuela Gallerani – Punteggio 46,84 

12° Classificato: Concorrente Architetto Fusco Raffaele – Punteggio 45,01 

13° Classificato: Concorrente Arch. Di Gioia Giuseppe – Punteggio 40,47 

14° Classificato: Concorrente RTP 3TI-Italia S.p.a. – Punteggio 39,53 

15° Classificato: Concorrente Arch. Angelo Andrea Di Donato – Punteggio 13,58; 

2. di proclamare vincitore del “Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta 

ideativa per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa” il RTP 

Studio Plicchi Srl  cui sarà corrisposto il premio in denaro pari a € 115.000,00; 
3. di dare atto che il 2° classificato è il RTP Bioedil Progetti Srl , cui sarà corrisposto il 

premio in denaro pari a € 25.000,00 ed il 3° classificato è il RTP Studio Cangemi dei 

F.lli Gangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino s.a.s., cui sarà corrisposto il premio in 

denaro pari a € 20.000,00; 
4. di dare atto che gli RTP classificati ai numeri 4°, 5° e 6° risultano meritevoli di 

menzione e che agli stessi sarà rilasciato Certificato di buona esecuzione del servizio ai 

sensi del punto 5.4 del Disciplinare di Concorso; 
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5. di dare mandato al RUP di procedere alle liquidazioni dei premi, all’emissione dei 

Certificati di buona esecuzione e alla liquidazione delle competenze spettanti ai 

componenti della commissione giudicatrice; 
6. di dare atto che le somme che saranno anticipate dall’ASP di Siracusa verranno 

rimborsate da questo Commissario con le risorse che saranno assegnate per le finalità 

di che trattasi ai sensi del comma 5 del richiamato art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 23;             
7. di notificare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale alla Salute della 

Regione Siciliana e dall’ASP di Siracusa, per la pubblicazione dello stesso nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Gare e Appalti, del proprio sito internet, e per estratto 

sulla GUCE, al fine di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità; 
8. di provvedere alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

costituendo sito della Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge; 
9. di dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo a norma e per gli effetti di 

legge. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

(G. Scaduto) 
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