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ú CITTA DI CARLENTINI
Líbero Consorzio Comunale dí Siracusa

************
AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III LL.PP.
'- Jn. 29> det 2'L -Oh'2,oZl

Oggetto: Approvazione dello stato finale, delcertificato di regolare esecuzione e del quadro economico a
consuntivo degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza del l' em er genza san itaria Covid- 1 9.

CUP: D14H20000720001 - CIG: 8552455D1F

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area III, ha adottato il presente
prowedimento:

Premesso che:
- con nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFLD|2}922 del 1310712020 il Ministero dell'Istruzione ha

formalmente comunicato che questo Comune è beneficiario del contributo finanziario di €. 90.000,00 per
I'esecuzione dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule
didattiche e di acquisto di anedi scolastici coerenti con le finalità di cui all'Avviso AOODGEFID n. 13194 del
24/06t2020;

- questa Amministrazione ha individuato quali destinatari dell'intervento di adeguamento delle strutture
frnalizzate all'adattamento delle aule in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 le seguenti strutture
scolastiche:

o istituto comprensivo Carlo V, comprendente il plesso De Amicis, il plesso Scavonetto e il plesso
Verga;

r plesso Alicata di via L. Sturzo dell'lstituto comprensivo Pirandello;
- con determina sindacale n. 14 del 11108/2020 il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e

Manutenzione - è stato nominato responsabile unico del procedimento in relazione agli interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19;

- con determina dirigenziale n. 492 del 04/l 112020 si è proceduto ad introitare il finanziamento di cui
all'Avviso sopra indicato al cap. 3000 del redigendo bilancio 2020 e contestuale impegno con
imputazione al cap. ll84l/l dello stesso esercizio finanziario denominato 'oOpere pubbliche con
finanziamenti statali";

- con determina dirigenziale n. 499 del 10/1112020 è stato affidato il servizio di progettazione ed
esecuzione dei lavori in relazione agli interventi di adeguamento e di adattamento in argomento
all'ing. Ciro Vecchio, con studio professionale in Lentini (SR), via Guglielmo Giudice - partita I.V.A.
n.01793300896;

- con determina dirigenziale n. 576 del 1011212020 si è proceduto all'approvazione del progetto
esecutivo dei lavori in argomento al presente atto per un importo di €. 90.000,00 di cui €. 68.810,76
per le lavorazionied C.21.189,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina dirigenziale n. 586 del1611212020 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Sicil
Scavi di Garofalo Antonino con sede in Carlentini, via Genova s.n. - p. IVA 01625470891 - con il
ribasso del 5,80% sull'importo a base d'asta e quindi per il prezzo netto di €.. 65.024,72 di cui €.
3.534,25 per oneri della sicurezza;

- il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data2811212020, Rep. n. 29, registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale di Noto, in pari data;

Dato atto che i lavori sono stati i lavori sono stati ultimati in data 0210312021come da certificato redatto dalla
direzione lavori in data 04103 12021;
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Visti gli atti relativi allo stato finale, la relativa contabilità, il Certificato di regolare esecuzione relativo ai
lavori nonché quello relativo alle forniture redatti dalla direzione lavori;
Dato atto che I'impresa appaltatrice ha sottoscritto il ceftificato di regolare esecuzione, sia per i lavori che
per le forniture, senza alcuna riserva;
Considerato pertanto che uon sussistono atti impeditivi di alcun genere per I'approvazione del Certificato di
regolare esecuzione;
Ritenuto

- di dover approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti a
tutto il 0210312021;

- di dover approvare il seguente quadro economico a consuntivo dell'intervento nel suo complessivo:

B) SOMME A DISPOSIZONE AMMIN ISTRAIZONE
Bl) IVA (10% su lavori e oneri)
82) IVA (22o/o sulle forniture)
83) compenso incentivante RUP
84) Progett azione ssssuf .*psc+DLL+CSE+Collaudi
85) Pubblicità ....
86) Altre spese

IMPORTO COMPLESSTVO PROGETTO A CONSUNTTVO (A+B)

Dato atto che in considerazione dei lavori eseguiti vi è una economia di progetto come di seguito indicata:
- Importo totale del finanziamento €. 90.000,00
- Quadro economico finale a consuntivo €. 85.595"60
- Economie di progetto €. 4.404,40

Visto il d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n.20712010 per le parti ancora vigenti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 3312013 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETER]VIINA

1. di approvare in relazione agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19" CUP: D14H20000720001 -
CIG: 8552455D1F:
- lo stato finale dei lavori redatto in data 0410212021 per un importo complessivo dei lavori, al netto

del ribasso d'asta, di e. 65.024,72 di cui €. 3.534,25 per oneri della sicurezza;
- la relazione sul conto finale;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 0410312021 che conferma

l'esecuzione dei lavori per un importo, comprendente anche le forniture, di €. 65.024,72
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.53 4,25 ;

2. di accertare e approvare il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria Covid- I 9":

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori a misura
- oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

- forniture ::::::: :]:::l:::.]

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori a misura
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano lavori +oneri
- forniture

B) SOMME A DISPOSIZONE AMMINISTRAIZONE
Bl) IVA (10% su lavori e oneri)
82) IVA (22oÀ sulle forniture)
83) compenso incentivante RUP

€,.65.024,72
€. 33.701,45
c. 3.s34.25
€. 37.235,70
€. 27.799,02

€.20.570,89
.... €. 3.723,57
... €. 6.113,59
.... €. 344,05
,... €. 9.139,95
.... €. 415,56
... €. 835,17

...€. 85.595,60

€.65.024,72
. €. 33.701,45
€. 3.534.2s
€. 37.235,70
€. 27.789,02

€.20.570,88
.. €. 3.723,57
. €. 6.113,58
.. €. 344,05



84) Progettazione esecut.+psc+DLl+CSE+Collaudi .. ............ €. 9.13g,95
85) Pubblicità.... ........ €. 415.56
86) Altre spese . ......... €. 835,17

IMPORTO COMPLESSM PROGETTO A CONSUNTM (A+B)...................€. 85.595,60

C) di dare atto che in considerazione dei lavori eseguiti vi è una economia di progetto come di seguito
indicata:

- Importo totale del finanziamento €. 90.000,00
- Quadro economico finale a consuntivo €. 85.595.60
- Economie di progetto €. 4.404,40

D) dare atto che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello assunto con
determina dirigenziale n. 492 de|0411112020;

E) di accertare,ai finidel controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dicuiall'articolo 147
bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e coneltezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

F) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 19012012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenztale,nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

G) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile ai sensi degli artt. 153, comma 5, art. 147 bis
commal e art. 183 comma 7 del d.lgs. 18108/2000 n.267
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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


