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PNRR- Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di progettazione esecutiva, CSP,
Direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  CSE  per  l'intervento “Parco  urbano  Monte  Ceraulo
recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008.

VERBALE DI CONSTATAZIONE PROPOSTE PERVENUTE

Vista la DGM n°5 del 10/02/2022 con la quale l’Ente: 
- ha preso atto del finanziamento assegnato al Comune di Mascalucia a valere sul Decreto Ministeriale
interdipartimentale del 30/12/2021 a contributo per complessivi € 4.880.000,00 di cui all'art. 3 per i
cinque interventi, inseriti tra la programmazione triennale delle oo.pp. approvato, proposti a seguito del
Decreto pubblicato sulla G.U. del 06/03/2021 n°56, ammessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, tra
cui:  CUP  J69D17000960008  “Parco  urbano  Monte  Ceraulo  recupero  e  valorizzazione  area
naturalistica esistente”,
-  ha dato atto dell'adesione da dover disporre da parte del legale rappresentante dell'Ente all'Atto
d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, richiesto dal decreto ai fini dell'avvio di ciascun
intervento; 
Disposta in data 21/04/2022, come richiesto dal Decreto, la sottoscrizione degli atti d'obbligo connessi
all'accettazione di ciascun finanziamento concesso da Ministero dell'Interno da parte del Sindaco del
comune di Mascalucia caricata su piattaforma TBEL e acquisite le ricevute ministeriali, tra cui quello
intervento il progetto de quo 
Vista  la  Determinazione  dir.  N°1266/2022  del  08/11/2022 di  approvazione  dell'avviso pubblico  cui  è
seguita  la  pubblicazione  della  Manifestazione  di  interesse  per  il  conferimento  di  incarico  di
progettazione  esecutiva,  CSP,  Direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  CSE per  l'intervento  “Parco
urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008;
Dato atto che il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse con ripubblicazione
dell'Avviso è stato rifissato al 05/12/2022 ore 10:00 con invio a mezzo PEC con riporto all’oggetto:
PNRR - Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico professionale intervento  “CUP
J69D17000960008 “Parco urbano Monte  Ceraulo  recupero e  valorizzazione area  naturalistica
esistente”  con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi dell’art.
267, comma 7, del D.P.R. 207/2010: -



-  Pubblicato  l'avviso  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Mascalucia
(www.comunemascalucia.it) in data 09/11/2022 e ripubblicato in data 17/11/2022
- Pubblicato altresì sul sito MIT  https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/, con la dizione
“Manifestazione  di  interesse  per  il  conferimento  di  incarico  di  progettazione  esecutiva,  CSP,
Direzione lavori, misura e contabilità, CSE per l'intervento “Parco urbano Monte Ceraulo recupero
e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008” 

Tutto ciò premesso e considerato si da atto, che allo scadere del termine ultimo fissato, sono pervenute
entro  i  termini  in  modalità  al  Protocollo  generale  dell'Ente  valida  n°15  (quindici  )  proposte  alla
manifestazione di interesse e precisamente, in ordine di  caricamento al protocollo generale:

1. Società di Ingegneria Prof. Arch. Maurizio Bradaschia prot. 36237/2022
2. RTP Costituendo Arch. Elio Conte prot. 36372/2022
3. Ing. Antonio Nigro prot. 36524/2022
4. Società di ingegneria SICEF srl prot. 37230/2022
5. Ing. Lorenza Palmeri prot. 37351/2022
6. Società di ingegneria MPD PROJECT SRLS prot. 37371/2022
7. Ing. Antonino Contini Nibali prot. 37377/2022
8. RTP Lentini – Di Franco – Cuva prot. 37530/2022
9. Studio Gigateck Associati prot. 37581/2022
10. Società di Ingegneria Cannone Architetti srl prot. 37940/2022
11. Ing. Barbara Silvestro prot. 38784/2022
12. Società di ingegneria Cascone ENGINEERING srl prot. 38887/2022
13. RTP Costituendo Arch. Giuseppe Marotta prot. 38952/2022
14. Arch. Giuseppe Licciardello prot. 38958/2022
15. RTP Costituendo Ing.  Manera Adriano prot. 38969/2022

Il presente verbale è pubblicato al sito internet comunale per gg. cinque

 Mascalucia, 

Il Responsabile unico del procedimento

 Geom. Luigi Gandolfo
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