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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA
tel. 06/492352728 - PEC: oopp.rm-contratti@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE

Prot. n.

del
PREMESSO:

- che, con determina a contrarre n.38311 del 23/10/2017, l’Ufficio Affidamenti è stato autorizzato
all’espletamento delle procedure di pubblicazione del bando per la realizzazione dell’Opera d’Arte
(Scultura) da ubicare presso il Comando Aeronavale della Guardia di Finanza, prevista nell’ambito
della realizzazione dei lavori di II fase di completamento del comprensorio all’interno del Centro di
Aviazione Aeroporto di Pratica di Mare (RM), approvati con D.P. n.13787 del 23/05/2016 e finanziati
con i fondi della Legge n.28/99, giusta Atto di Intesa del 01/02/2012;
- che, pertanto, con Disciplinare di Concorso n. 6833 di Protocollo in data 16/02/2018 è stata messa a
concorso l’Opera d’Arte costituita da una Fontana per il Servizio Aeronavale (illuminata e visibile
anche dagli aeromobili in volo sulla verticale dell’aeroporto militare), composta di due corpi
proncipali, una vasca di base ed un elemento da posizionare al centro della vasca ed altre specifiche
contenute all’interno del Disciplinare, alla quale è destinata la somma complessiva di €.37.636,54 al
netto dell’IVA e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale;
- che il Disciplinare di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale Concorsi n.47
del 15/06/2018;
- che con D.P. n.32509 del 09/08/19 è stata costituita la Commissione di gara;
- che il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 10,30 si è riunita la Commissione, la quale ha constatato che
nei termini è pervenuto n.1 plico, come risulta dal foglio del protocollo generale n.30813 del
24/07/2018 e procede all’apertura della busta per il relativo esame, ammettendo alla fase successiva
l’artista YURIY SATRINI in associazione con l’artista MIRKO CONFIDATI, giusta I Verbale di gara
in pari data;
- che, con nota n.43255 di Prot. in data 06/11/2019, è stato invitato l’artista YURIY SATRINI
Capogruppo Mandataria a produrre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
trasmessa a mezzo PEC, la documentazione indicata (bozzetto dell’opera d’arte offerta);
- che, a seguito di richiesta dell’artista, è stata concessa una proroga di ulteriori 10 giorni per la
consegna del bozzetto, giusta PEC n.50261 di Prot. in data 19/12/2019, fissando quale nuova scadenza
il 15/01/2020;
- che, previa convocazione inviata dal Presidente di Commissione con e.mail in data 15/01/2020, è
stato comunicato all’artista YURIY SATRINI che la seconda seduta pubblica di gara è stata fissata per
il giorno 04/02/2020, alle ore 10,30;
- che, pertanto, il giorno 04/02/2020, alle ore 10,30, la Commissione di gara si è riunita per esaminare
il bozzetto dell’opera d’arte offerta e la rispondenza con quanto richiesto sul disciplinare di gara,
ritenendolo ammissibile e proponendo quale aggiudicatario provvisorio l’artista YURIY SATRINI in
associazione con l’artista MIRKO CONFIDATI, giusta II Verbale di gara in pari data;
- che l’Ufficio Affidamenti ha attivato la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 80 del Codice in capo ai suddetti artisti;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Visti:
- i certificati del Casellario Giudiziale di YURIY SATRINI e MIRKO CONFIDATI in corso di
validità che attestano che nella Banca dati risulta “nulla”;
- i certificati dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli dei Sigg. YURIY SATRINI e MIRKO CONFIDATI in corso di validità, che hanno avuto
esito “negativo”;
Preso atto:
- dell’esito delle predette verifiche;
- che entrambi gli artisti non sono iscritti all’INARCASSA e non sono titolari di partita IVA attinente
la produzione di opere artistiche;
- che al finanziamento dell’intervento si farà fronte con i fondi di cui alla Legge n.28/99 - Atto di Intesa
in data 01/02/2012
DECRETA:
- di approvare i Verbali di Gara in data 30/10/2019 e 04/02/2020;
- di aggiudicare in via definitiva la realizzazione dell’opera d’arte in argomento all’artista YURIY
SATRINI, con studio in Via Cimarosa n.20, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Codice fiscale STR
YRY 79E26 L182P in associazione con l’artista MIRKO CONFIDATI, con studio in Via Toscana
n.88, Villalba di Guidonia (RM), Cap.00012, Codice Fiscale CNF MRK 79L29 L182I;
- di dare atto della relativa copertura finanziaria con i fondi della Legge n.28/99, giusta Atto di Intesa
del 01/02/2012.
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