
CITTÀ DI CARLENTINI 

(Servizio 1°- Uff. Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. -AREA 111" 

Oggetto: 
LL.PP: Approvazione quadro economico rimodulato dopo espletamento gara di appalto dei 
lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di 
contrada pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata"' CUP:D19H11001120006 
CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: Sl_1_10268 

L'anno Duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. -Area IIIA , 
ha adottato il presente provvedimento: 

Il Responsabile del Servizio (A Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area 111 A la 
seguente proposta di determinazione: 

PREMESSO che il Comune di Carlentini è stato ammesso a partecipare al bando pubblico della 
Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per la 
Ricostituzione Naturalistica e Mitigazione del Rischio di Desertificazione di un'area di Contrada 
Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata; 

ATTESO che con Determina Sindacale del 02/11/2011 n. 65 è stato nominato il R.U.P. nella persona 
del Geom. Francesco lngalisi e conferito l'incarico di Progettazione Definitiva, al Geom. Francesco 
Incontro e dello studio Geologico al Geol. Salvatore Sciara, del gruppo di progettazione deii'U.T.C. 
di Carlentini; 

RILEVATO che Con Determina Sindacale del 02/11/2011 n. 66 è stato incaricato per la redazione 
dello studio Agronomico-Forestale il dott. Sebastiano Gentile iscritto all'Ordine Professionale dei 
Dottori Agronomi della Provincia di Siracusa al n. 232; 

CONSTATATO che con Determina del Responsabile P. O. Area IIIA- LL.PP. n. 162 del 02/04/2013 
è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità al 
Professionista Arch. Sebastiano Garretto iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 487 e sempre con Determina del Responsabile P. O. 
Area IIIA- LL.PP. n. 166 del 03/04/2013 è stato conferito l'incarico per la redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento e di Coordinatore in fase di esecuzione al Professionista Arch. Fabio 
Antonio Gagliolo iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Siracusa al n. 611; 

RILEVATO che in data 10/04/2013 con pro!. n. 7232, il progettista incaricato arch. Sebastiano 
Garretto, trasmetteva a questo Ente il progetto esecutivo per "Ricostituzione naturalistica e 
mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di C/da Pancali, attraverso il ripristino della 
vegetazione degradata"; 
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ATTESO che in data 16/01/2014 e pervenuto a quest'ufficio il 5/2/2014 l'Assessorato Territorio 
ed Ambiente ha trasmesso il Decreto di Finanziamento n.847 dell'11/11/2013, 

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 54 del 18/02/2014 venne stabilito che per i 
lavori de quibus si sarebbe proceduto mediante gara a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara e la stessa venne esperita in data 19/06/2014; 

CONSIDERATO che in data 02/10/2014 con Determina del Responsabile Area IIIA LL.PP. n.426 
veniva aggiudicata definitivamente la gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
per l'affidamento dei lavori alla Impresa MA.GE.CO Impresa di Costruzioni con il ribasso del 
34,6011% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 422.921,77 di cui € 
277.182,31 per lavori a corpo, € 139.784,76 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 
ed € 5.954,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il nuovo quadro economico come 
determinatosi dopo l'espletamento della gara suddetta come segue: 

LAVORI DI RICOSTITUZIONE NATURALISTI CA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE DI UNA AREA DI CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO 

DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO POST GARA 

Importo complessivo dei 
lavori € 569.572,75 

oneri per la sicurezza € 5.954,70 1,05% 
costo della manodopera non soggetta a r.a. € 139.784,76 
importo a base d'asta (al netto della sicurezza) € 423.833,29 

Ribasso d'asta 34,6011% € 146.650,98 

Importo 
contrattuale € 422.921,77 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 
IVA sui lavori 22% € 93.042,79 
imprevisti 3,650% € 20.789,02 
Progettazione esecutiva, DL , Misura e contabilità € 29.497,29 
Coordinatore per la 
sicurezza € 13.478,94 
Agronomo € 23.179,64 
Collaudo amministrativo € 2.605,09 
Collaudo 
statico € 2.534,19 
Compenso incentivante progetto preliminare e def. e 
studio geologico esecutivo (i.b.a. x 1,15%) € 6.550,09 
Responsabile del procedimento (i.b.a. x 0,25 x 2%) € 2.847,86 
Pubblicità (Reg. (CE) n. 1828/2006 art.8 - 9) € 2.500,00 

Totale somme a 
disposizione € 197.024,89 € 197.024,91 



TOTALE PROGETTO € 619.946,68 

ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA € 178.914,18 

IMPORTO FINANZIAMENTO 
D.D.G. N.847/2013 € 798.860,86 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il10/12/2010; 

CONSIDERATO che le opere progettate sono conformi, ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, 
n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito 
dalla a L. R. n.12 del12/07/2011, allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.); 

Ritenuto di dovere adottare apposita determinazione per l'approvazione del quadro economico 
rimodulato dopo l'avvenuta aggiudicazione 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 
2006 n. 163 come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 12 del12/07/2011; 

PROPONE 

di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dall'art. 1 della legge 
regionale n. 12 del 12/07/2011, il quadro economico rimodulato dopo espletamento della gara di 
appalto del progetto esecutivo dei lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 
desertificazione di un'area di contrada pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata'" 
CUP:D19H11001120006 CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: Sl_1_10268 
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Ed in relazione a quanto sopra . 

IL RESPONSABILE P.O. - AREA Ili" 

VISTA la superiore proposta ; 

l' ervizio l" 
IUOIO) 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.53 del 02/05/2014 , esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di 
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di 
gestione; 

DETERMINA 

di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dall'art. 1 della legge 
regionale n. 12 del12/07/2011, il quadro economico rimodulato dopo espletamento della gara di 
appalto del progetto esecutivo dei lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di 
desertificazione di un'area di contrada pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata"' 
CUP:D19H11001120006 CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: Sl_1_10268 
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Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li +f Il Respon b;~~el Servizio 
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t/ 

' 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal ______ _ 

Al. ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


