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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.s1 DEL ?3 a6'2s7t

ESTRATTO

OGGETTO
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, dell' "lncarico di
direzione lavori, misura contabilità e redazione del certificato di regolare
esecuzione" relativo all'intervento di: 'Messa in sicurezza delcostone roccioso divia
A. Saffi" CIG: 8734834508 - CUP. D13H1900033000

ELEMENTI
ESSENZTALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:

AFFIDARE in maniera definitiva ed efficace I'incarico professionale per la Direzione
Lavori, Misura e Contabilità, redazione del ceúificato di regolare esecuzione, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett,a) del D, Lgs. 50/2016, relativo all'intervento di: "Messa in
sicurezza del costone roccioso di via Saffi" CIG: 8734834508 CUP.
Dl3H19000330001, all' lng. Giuseppe Furnari residente a Santa Maria di Licodia
strada Cavaliere Bosco n. 47 - P. IVA 05158860873 per I'importo complessivo di €
35.219,7 B cosi composto:

- €27.758,34 quale onorario al netto del ribasso offerto del 6% ;- € 'l .1 10,33 per oneri contributivi al 40/o',

- € 6.351,1 1 per lV A al220/0.

DARE ATTO:. che la spesa occorrente per l'affidamento di detto incarico trova copertura
finanziaria con impegno già assunto con Det. Dir. N. 99 del 20.03.2020 a

valere nel cap. 1184111- RRPP denominato'. "Opere pubbliche con
finanziamenti statali" codice 08.01.-2.02.03.99,00 del bilancio 2020 ',

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art, 6-bis della L.241190, come introdotto
dalla 1.190/2012e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet "Amministrazione trasparente".. che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art,.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;. 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.
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