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OGGETTO: Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 

ospedale di Siracusa” – Contabilità c/o la Banca d'Italia di Catania n. 6261 – 

Art.42 Bis DL23/2020 – Liquidazione premio per il terzo classificato del 

Concorso di Idee. RTP composto da: Studio Cangemi dei F.lli Gangemi Ing. 

Antonio e Arch. Agostino s.a.s. (mandataria), Heinle Wischer Gesellschaft Fur 

Gewneralaplanong MGH (mandante), Ing. Antonio Basile (mandante), Ing. 

Francesca Basile (mandante), Arch. Anna Maria La Sala (mandante), Arch. 

Salvatore La Puma (mandante), Arch. Giuseppe Mineo (mandante), Arch. 

Antonio Alessandro (mandante). 

 

CUP: J33D19000360002 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 

 

 n° 07 del 05.04.2022 

 

VISTO il d.P.C.M. del 22.9.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale 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; 

 

VISTO il d.P.C.M. del 16.11.2021, notificato in data 15.12.2021, con il quale l’incarico è stato 

prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità; 
 

VISTO il decreto n.1 del 23.11.2020 con il quale il Commissario Straordinario ha ritenuto di: 
➢ confermare l’ingegnere Santo Michele Pettignano quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 
➢ 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 

23.1.2020 e pubblicata sulla GUCE in data 29.1.2020, id. 45310-2020;  
 

VISTO 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; 

 

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; 
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VISTO il decreto n. 4 del 09.6.2021 col quale il Commissario Straordinario, ad esito dei lavori 

della Commissione Giudicatrice, ha approvato la classifica definitiva dei partecipanti al 

“Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa”, dando mandato al RUP di procedere alla liquidazione dei premi e delle 

competenze spettanti ai componenti della Commissione Giudicatrice; 

 

TENUTO CONTO che ai primi 3 classificati – come previsto dal disciplinare di gara – andrà, 

rispettivamente, il seguente premio: al primo 115.000,00 Euro oltre agli oneri previdenziali ed 

I.V.A.; al secondo 25.000,00 Euro oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A.; al terzo 20.000,00 

Euro oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A.; 

 

DATO ATTO che presso la Banca d’Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale 

intestata al “Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 

ospedale di Siracusa” e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020; 

 

RILEVATO che: 

➢ la Regione Siciliana - Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 - 

Gestione Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato 

indicazioni all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere “... a trasferire 

quale anticipo, a valere sul proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di 

ingegneria dell’opera ed oneri accessori per un importo complessivo pari a € 

17.873.955,09 ….”; 
➢ il RUP con nota prot. TEC 2859 del 08.9.2021 ha inoltrato all’ASP di Siracusa la 

richiesta di accreditamento delle somme occorrenti alla liquidazione degli oneri per la 

Commissione Giudicatrice ed i premi ai primi 3 classificati del Concorso di Idee, oltre 

le somme occorrenti per il funzionamento per anni 2 della struttura di supporto al 

Commissario; 
➢ l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 

del 7.10.2021, nel prendere atto della disposizione assessoriale, ha autorizzato il 

trasferimento della somma complessiva di € 491.113,99 sulla citata contabilità speciale 

del Commissario Straordinario, quale I tranche dell’anticipazione richiesta; 
➢ con ordinativo di pagamento dell’ASP di Siracusa n. 27513 del 13.10.2021 è stato 

effettuato il trasferimento della suddetta somma; 
 

ATTESO che: 

➢ i componenti del raggruppamento classificatosi al 3° posto in graduatoria del Concorso 

di Idee hanno fatto pervenire rispettivamente le seguenti fatture, acquisite al prot. 

CSNOS-0169 del 18.03.2022 e CSNOS-0156 del 25.03.2022 
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1. Studio Cangemi dei F.lli Cangemi Ing. Antonio Arch. Agostino S.a.s. 

(mandataria) Fattura n. 04-2022 del 14.3.2022 di € 7.282,29 comprensivi degli 

oneri previdenziali ed oltre I.V.A.; 

2. Arch. La Sala Anna Maria (mandante) Fattura n. 1/22 del 14.3.2022 di € 1.503,97 

comprensivi degli oneri previdenziali; 

3. Arch. Mineo Giuseppe. (mandante) Fattura n. 1PA del 14.3.2022 di € 1.503,97 
comprensivi degli oneri previdenziali; 

4. Arch. La Puma Salvatore (mandante) Fattura n. 1/22 del 14.3.2022 di € 1.503,97 
comprensivi degli oneri previdenziali; 

5. Ing. Basile Francesca (mandante) Fattura n. 2/1 del 16.3.2022 di € 2.002,62 

comprensivi degli oneri previdenziali; 

6. Heinle Wischer Gesellshaft Fur Generalaplanong MGH (mandante) n. 

243/640/01 del 24.3.2022 di € 6.739,60; 

 

ACQUISITA la regolarità contributiva in capo alla mandataria e alle mandanti di cui ai 

precedenti punti 2, 3, 4 e 5 giusta DURC acquisiti con prot. CSNOS-0166 del 23.2.2022, mentre 

sono ancora in corso le verifiche in capo ad Heinle Wischer Gesellshaft Fur Generalaplanong 

MGH; 

 

                                                                 SI DISPONE  

 

fatte salve le verifiche ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e le restanti da definire in capo 

a Heinle Wischer Gesellshaft Fur Generalaplanong MGH la liquidazione ed il pagamento delle 

somme in preambolo con l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla 

contabilità speciale istituita presso la Banca d’Italia di Catania intestata al “Commissario 

straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa” e 

contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Santo Michele Pettignano 

          

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

(G. Scaduto) 
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