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Prot. N. 7860 del 18/10/2021 

   

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 80/2021 

 

OGGETTO: Progetto “IART Madonie” – Approvazione graduatoria finale per la selezione della CALL FOR DIGITAL 

ARTIST PER GLI INTERVENTI DI ARTE URBANA.    

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

Premesso che:  

• in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura 

di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, 

dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; 

• la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it un avviso pubblico 

di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia; 

• la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-

Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un 

verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a 

potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del 

territorio; 

• i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, 

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani 

Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e 

segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a 

costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;  

• con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura 

denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cu interno è ricompreso il 

progetto denominato “I ART Madonie”;  

• con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo 

tecnico in forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario 

tecnico in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in 

forza all’agenzia; 

• nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di €. 3.792.986,34 di cui €. 855.166,85 per lavori al lordo, €. 1.987.780,19 per somme a disposizione 

ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determina del 

Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827; 

• a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato 

ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018, dell’importo complessivo di €. 

3.792.986,34 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo, €. 1.980.537,96 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 

per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determinazione dell’A.U. n. 3/2018 - 

Prot. N. 2713 del 21.05.2018; 

• a seguito dell’incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo, si è proceduto alla 

riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato 

il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019, avente il rispettivo quadro economico dell’importo 

complessivo di €. 3.792.986,04 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo compreso €. 25.872,25 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso, €. 1.980.537,66 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da 

parte dei partner privati;  
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• Tra le azioni previste dal progetto, rientra l’Attività 4: Interventi di arte urbana per la riqualificazione 

delle periferie, che prevede la selezione di 50 artisti digitali tra i più interessanti artisti contemporanei 

nell’ambito dell’arte urbana, e più specificatamente di street art, che saranno selezionati con specifico 

avviso pubblico;  

• La Commissione di valutazione ha trasmesso a mezzo email il verbale di valutazione con allegate relativa scheda di 

valutazione, da pubblicare nel sito della Società; 

Tutto ciò premesso 

Visto gli esiti del verbale della Commissione di Selezione tenutasi il 12/10/2021 che si è chiuso con la selezione di n.11 

artisti, da contrattualizzare per la realizzazione del progetto di che trattasi;   

Rilevato che il verbale e gli atti allegati sono stati pubblicati nel sito di SO.SVI.MA. è che contro di esso non sono 

pervenuti ricorsi; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i.; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

Visto l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 

Vista la legge 120/2020; 

 

PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di approvare, l’allegato verbale della commissione di valutazione del 12/10/2021 relativamente alla selezione degli 

Artisti contemporanei nell’ambito dell’arte urbana, e più specificatamente di street art;  

2) di rimettere, la presente determinazione al responsabile unico del procedimento, per gli ulteriori adempimenti 

conseguenziali;  

3) di pubblicare, la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite 

dell’Ufficio di Segreteria. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Carmelo Macaluso 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME 

         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 


