
lqs
w CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III^

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

N263 aet . À8..=.s.T.:b z 4

Oggetto: Approvazione studio di fattibilità per la "Realizzazione di un centro polifunzionale per la
famiglia di via Gobetti - Carlentini Nord".

L'anno Duemilaventuno il 17 del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede Municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. Area lll, ha adottato il

presente provvedimento:

PREMESSO che

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a
centri polifunzionale per servizi alla famiglia, ai sensi dell'art. 1 comma 59, della legge 27

dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

30 dicembre 202Q sono state stanziate delle somme per un importo complessivo pari ad

€. 700 milioni;

E intenzione del comune di Carlentini presentare richiesta di contributo per la realizzazione di

n. 2 centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui uno a Carlentini centro e l'altro a
Carlentini Nord;

VISTO lo studio di fattibilità per l'intervento di "Realizzazione di un centro polifunzionale per la
famiglia di via Gobetti - Carlentini Nord" per un importo complessivo di €. 3.000.000,00
composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1 : lnquadramento territoriale;
Tav.2. Planimetrie di progetto;
All. 1: Relazione tecnica illustrativa;
All .2: Studio geologico;
All. 3: Schema competenze tecniche;
All. 4: Prime indicazioni sulla sicurezza;
All. 5: Quadro economico;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità per I'esecuzione dell'intervento di cui sopra, prevede il

seguente quadro economico:

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 09517858248 Fax 095/990651 Partita Iva 00192920890

e-mail: area3llpp.@comune.carlentini.sr.it



A) LAVORI A BASE D'APPALTO

a) Lavori misura
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
c) Totale lmp. Lavori soggetti a ribasso

B) SOMME A DtSPOS|Z|ONE DELL'AMMtN|STRAZ|ONE
1 . iva sui lavori al 10%
2. incentivo per funzioni tecniche 2Yo @xart. 113 D.tgs.50/2016)

3. competenze professionali
- progettazione
- D.LL.. Misura e contabilità e CSE)

4. Collaudo statico e verifiche
5. Per oneri conferim. a discarica
6. Forniture arredi e attrezzature
7. per spese di gara
8. studio geologico
9. allacci e servizi
1 0. indagini geognostiche
1 1. Collaudo tecnico amministrativo
12. Per imprevisti 1,92Vo

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.2.049.000.00

€. 2.049.000,00
€. 40.980,00
€.2.008.020,00

€. 204.900,00
€. 40.980,00

€. 195.121,53
€. 144.879,96
€. 14.854,02
€. 5.000,00
€.215.000,00
€. 20.000,00
€. 14.770,75
€. 13.000,00
€. 20.000,00
€. 23.228,73
€. 39.265.01

€. 951.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €. 3.000.000,00

VISTI:
D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il D.lgs. n.26712000;
il D.lgs. n.11812011 e s.m.i
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (attegato 4/2 det D.tgs

118t2011),

lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Parere tecnico ai sensi dell'art.7 della L.R.1210712011 redatto in data MlA5l2A21;

VISTO ilVerbale diVerifica ai sensi dell'art.26 c.1 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. del 1410512021;

VISTO ilVerbale di Validazione ai sensi dell'art.26 c.8 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. del14lQ5l2021

IL RESPONSABILE P.O.. AREA III- LL.PP.

VISTO:
il D.lgs. n.26712000;
il D.P.R. n.20712Q10
il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2Q16 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) Dl PRENDERE ATTO delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;

2) Dl APPROVARE lo studio di fattibilità per l'intervento di "Realizzazione di un centro
polifunzionale per la famiglia di via Gobetti - Carlentini Nord" per un importo complessivo di €.
3.000.000,00, di cui €.2.049.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni ed €. 951.000.000,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;



3) Dl APPROVARE il seguente quadro economico dello studio di fattibilità per I'intervento di
"Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia di via Gobetti- Carlentini Nord":

A) LAVORT A BASE D'APPALTO €. 2.049.000.00

a) Lavori misura
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
c) Totale lmp. Lavori soggetti a ribasso

B) SOMME A DtSPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
f . iva sui lavori al 10%
2. incentivo per funzioni tecniche 2o/o lexart. 113 D.lgs.50/2016)

3. competenze professionali
- progettazione
- D.LL.. Misura e contabilità e CSE)

4. Collaudo statico e verifiche
5. Per oneri conferim. a discarica
6. Forniture arredi e attrezzature
7. per spese di gara
8. studio geologico
L allacci e servizi
I 0. indagini geognostiche
1 1. Collaudo tecnico amministrativo
12. Per imprevisti 1,920À

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

PONSAB
Fran

f éc c

€. 2.049.000,00
€. 40.980,00
€. 2.008.020,00

€. 204.900,00
€. 40.980,00

195.121,53
144.879,96

14.854,02
5.000,00

215.000,00
20.000,00
14.770,75
13.000,00
20.000,00
23.228,73
39 265.01

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€. 951.000,00

€. 3.000.000,00
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r) Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMUNALE

ll 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, I IL SEGRETARIO GENERALE


