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osr CITTADI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III^

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

N. ?6? a"r Z9o6-?aQa

OGGETTO: LAVORI Dl 'RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE SEBASTIANO
ROMANO' - Approvazione Quadro Economico post-gara

C.U.P. : D12H17000050004 - C.l.G.: 8159896F2F

L'anno Duemilaventuno ilgiorno 16 (sedici)del mese diGlUGNO, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto

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

ll Responsabile Unico del Procedimento geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. Area lll - LL.PP. la

seguente proposta di Determinazione per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE SEBASTIANO
ROMAN0" - approvazione quadro economico post-gara.

PREMESSO:

- Che I'Associazione Nazionale dei Comuni ltaliani (ANCI) e I'lsfituto di Credito Sportivo hanno sottoscritto un

protocollo d'intesa denominato "Sport Missione Comune 2017" che prevede la concessione di contributi in conto

interessi;

- Che I'Amministrazione Comunale ha individuato come primo obiettivo la ristrutturazione dello Stadio Comunale

"Sebastiano Romano", e a tale scopo è stato redatto un progetto per rendere I'impianto più fruibile e confortevole

agli spettatori e giocatori, adeguare le uscite di sicurezza e rendere fruibile I'area dello Stadio Comunale ai disabili;

RICHIAMATE

- La Determina Sindacale n.384 del 2711012017 con la quale è stato nominato R,U.P. dell'intervento ilGeom. Santi

Di Stefano e affidata al gruppo di progettazione composto dai tecnici interni Geom. Francesco lngalisi, Geom. Enzo

Mangano e Dott. Geol, Salvatore Sciara la progettazione esecutiva dell'opera;

- La Determina DIR n.426 del 0711112017 con la quale è stato affidato all'ing. Enzo Brogna, I'incarico per la
redazione dei calcoli strutturali;

- La nota 22900 del 3111112017 con la quale il Comune di Cadentini ha presentato la domanda di contributo in conto

interessi all'lstituto per il Credito Sportivo, esitata con esito positivo;

La Determina DIR n. 536 del 2811212017 con la quale veniva introitata al cap 673 titolo V del bilancio 2017 la

somma di€.260.000,00 relativa al mutuo concesso dal Credito Sportivo ed impegnate in uscita al cap. 10199/30

dello stesso bilancio 2017

- la Determina del Resp.le P.0. Area lll n. 572 de|3111212019 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

per i lavori di Ristrutturazione dello Stadio Comunale "Sebastiano Romano per un importo complessivo di

€.260.000,00 (Duecentosessantamilai00).con il se guente 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) LAVoRT A BASE Dt APPALTO

- Lavori a misura

- Lavori a corpo

TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTIA RIBASSO

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) SoMME A DtSPOS|Z|ONE DELL'AMMtNtSTRAZ|oNE

81) per IVA su "A" al

B2l incentivo per funzioni tecniche

83) Spese tecniche - Calcoli Shutturali

84) per conferim. a discarica materiale

85) Spese tecniche - Collaudo statico

86) per imprevisti

A) LAVORI A BASE DTAPPALTO

- Lavori a misura

- Lavori a corpo

IMPORTO LAVORI SOGGETTIA RIBASSO

RIBASSO D'ASTA

IMPORTO LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

B) SOMME A DtSPOS|Z|ONE DELL'AMMIN|STRM|ONE:

81) per IVA su "A" al

B2l lncentivo per funzioni tecniche rt.l13 detD.Lgs. n.50/2016

83) Spese tecniche - Calcoli Strutturali

84) per conferimento a discarica materiale

85) Spese tecniche - Collaudo statico

86) Competenze tecniche D.LL.

87) per imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

C1) Economie di ribasso

c222.302,06

€217.007,60

€

€ 217.007,60

c 5.294,46

10Yo €. C 22.230,21

4.000,00

2.000,00

3.372,23

1.649,46

€ 222.302,06

€ 217.007,60

E_

29,553%

€ 217.007,60

€ 64.'132,91

€. 152.874,69

€ 5.294,46

c1 169,15

10To €. € 15.816,92
2o/o € 4.446,04

€ 1.199,37

€ 2.000,00

€ 1.472,01

€ 12.377,20

€ 1,649,46

€ 38,961,01

€ 260.000,00

€ 62.869,84

€

€

€

€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.697,94

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 260.OOO,OO

VISTI

La Determina DIR n. 657 de|3111212019 con la quale venivano stabilite le determinazioni a contrarre;

La Determina DIR n. 304 del 03/08/2020 con la quale venivano affidati definitivamente i lavori di Ristrutturazione

dello Stadio Comunale "Sebastiano Romano" all'impresa'OCCHlPlNTl ANGELO SRL", con sede legale in Via

Fosso Tantillo n. 49/A MODICA (Prov, RG) per un importo contrattuale complessivo di € 158.169,65 di cui €
152.874,69 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 29.5533% ed € 5.294,96 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

ll contratto rep. _ del stipulato con I'impresa appaltatrice dei lavori ;

CONSIDEMTO che a seguito della gara di appalto in nuovo quadro economico dell'opera in oggetto, risulta il seguente:

RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra esposto, e ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, di approvare il nuovo quadro economico postgara dell'opera in oggetto



PROPONE

1. Dl PRENDERE ATTO delle premesse

2. Dl APPROVARE ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il nuovo quadro economico post-gara
dell'opera denominata: "Ristrutturazione dello Stadio Comunale "Sebastiano Romano" come segue:

A) LAVoR|A BASE DtAppALTO € 222.302,06

- Lavori a misura € 217.007,60

- Lavori a corpo €

IMPORTO LAVORI SOGGETTIA RIBASSO € 217.007,60

RTBASSO D'ASTA 29,553% € 64.132,91

IMPORTO LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO € 152,874,69

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

B) SOMME A DtSPOS|Z|ONE DELL',AMM|N|STRAZ|ONE:

81) per IVA su "A" al

82) lncentivo per funzioni tecniche rt.113 detD.Lgs. n. 50f2016

83) Spese tecniche - Calcoli Shutturali

84) per conferimento a discarica materiale

B5) Spese tecniche - Collaudo statico

BO) Competenze tecniche D.LL.

87) per imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

C1) Economie di ribasso

c 5.294,46

€ 158.169.15

€ 38.961,01

3. DARE ATTO che le economie derivanti da ribasso d'asta, possono essere utilizzate previa autorizzazione da
parte del Credito Sportivo, per opere di completamento delle opere edili e degli impianti relativi sempre all'opera
in oggetto.

imento

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

VISTA la superiore proposta;

VISTO:

- la Deliberazione di G.M. n. 36 del 08,04,2019

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla
L,R, n. 1de|2610112017 che modifica la L.R. n. 1212011;

ATTESA la propria competenza aisensi:

- dell'affcolo 183, 9" comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

- della Determina Sindacale n.2112020, con la quale viene rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile P.O.

dell'Area lll- LL.PP.;

- del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3' comma e 109, 2'comma del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

1}Yo

2To

€. € 15.816,92
€. 4.446,04

€ 1.199,37

€ 2.000,00

€ 1.472,01

€ 12.377,20

€ 1.649,46

€ 197.130,16

€ 62.869,84

/

1) Dl PRENDERE ATT0 delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;



2) Dl APPROVARE integralmente la superiore proposta del R.U.P. dal punto 1) al punto 3) che qui si intendono

fedelmente riportati anche se non materialmente trascritti;

3) Dt DAREATTO

- che I'interuento di cui in oggetto trova completa copertura finanziaria mediante mutuo contratto con I'lsttuto per il

Credito Sportivo - Pratica di Mutuo 4650100;

- che con Determina del Resp.le Area lll LL.PP, n,536 del 2811212017 le somme destinate alla copertura
finanziaria dell'intervento sono state introitate sul cap.673 del bilancio 2017 denominato "Mutuo per

Ristrutturazione dello Stadio Comunale" ed impegnate sulcap.10199/30 RRPP 2017;

4) Dr DAREATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessiex art.6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla L.19012012 e come
previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione intemet "Amministrazione
trasparente".

- che ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'ar1.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente prowedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario pergliadempimentidicuial4'comma dell'art. 151 del
D.lgs 26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione delVisto di Regolarità Contabile da parte

del Responsabile del Servizio;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n, 33/2013.

5) Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Responsabile per la

Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art. 23 del D,Lgs 3312013;

IL

<-. c. 7

Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art.. 153 comma 5,

dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commiT e g del D.lgs. n.267/2000

Carlentini, I 5-C* 4 il ile del o



a

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
da

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, IL SEGRETARIO GENERALE


