
ì4Ì w CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP

n" bgZaet 2-5-O6-ZoL'(

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione diun Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta

differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale". Approvazione quadro
economico postgara CUP: D17H17000120002 - CIG:7985644E4

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll - LL.PP ha adottato il presente
provvedimento.

ll Responsabile Unico del Procedimento geom. Santi Di Stefano, nominato con con Determina Sindacale n.39

de|1411012016, sottopone al Responsabile P.O. Area lll" la seguente proposta di Determinazione:

PREMESSO:

. Che con deliberazione di G.M. n. 44 de|2410512017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto

esecutivo presentato dal progettista incaricato dell'importo complessivo di € 831,000,00 e con determina
dirigenziale n, 218 del 2610512017 ,lo stesso progetto è stato approvato in linea tecnica;

. Che con D.D,G. n. 917 del 0710912018,|'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizidi Pubblica Utilità,

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, ha approvato'gli elenchi

definitivi delle istanze ritenute ammissibili e che I'intervento di Realizzazione di un Centro Comunale di

Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta differenziata" sito in e.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale
è stato ammesso al finanziamento;

o Che, nelle more dell'emissione del Decreto difinanziamento e in ottemperanza alle disposizione dettate dallo
stesso Ente Finanziatore, ll progettista incaricato ha presentato il progetto aggiornato al prezziario regionale

ed il nuovo quadro economico dell'opera predisposto secondo la direttiva per I'applicazione dell'aliquota IVA

da parte dell'Assessorato suddetto per un importo complessivo di € 782.809,62;

o Che con Determina Dir. n' 381 del 24.10.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo

all'intervento denominato: Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta

differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie -Zona AÍigianale", redatto in data 22.10.2018 dell'importo
complessivo di € 782.809,62, ed aggiornato al D. Lgs.50/2016 e s.m.i., come recepito in Sicilia dalla L.R.

112017 , al prezziario regionale 2018, nonché ai vigenti prezzi per la manodopera, e alla nota prot. n. 41140

del 03/1012018 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipadimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti,per I'applicazione delle aliquote lVA,

VISTO il D.D.S. n.377 del2410412019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, relativo alfinanziamento
del progetto denominato "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C,R.) a sevizio della raccolta

differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Adigianale" presentato dal Comune di Carlentini, per un

impodo complessivo di € 779.330,93, di cui € 619.672,97 per lavori e forniture ed € 159.657,96 per somme a
disposizione dell'Amministrazione, in funzione della rimodulazione del quadro economico così come voluta dallo
stesso Assessorato Regionale ;
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VISTI

La Determina DIR n. 263 de|2310712019 con la quale venivano stabilite le determinazionia contrarre;

La Determina DIR n. 03 de11510112021 con la quale venivano affidatidefinitivamente i "Lavoridi Realizzazione

di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata, sito in c.da Madonna delle

Grazie - Zona Artigianale " all'impresa ATI: mandataria MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO

S.N.C. - mandante SAEM FER S.R.L con il ribasso offerto del 35,83170/o, per un importo contrattuale

complessivo di € 401.691,93 di cui € 390.365,87 per I'espletamento dei lavori e delle forniture in opera al netto

del ribasso offerto ed € 11.326,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ll contratto rep. 30.237 de|25.03.2021 stipulato con I'impresa appaltatrice dei lavori ;

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

A) LAVORTE FORNTTURE

A1)

A2)

lmporto dei lavori a corpo soggetto a ribasso

Forniture - attrezzatture C.C.R., a corpo, soggetti a ribasso d'asta

ribassodi gara 35,83170/0

lmporto A1) + a21 al netto del ribasso d'asta

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

€ € 354.450 54

€ € 35.915 33

€

A3) € 11.326,06

A4 a base di € 401.691

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 IVA sui lavori 10% 1+ € 36.577

IVA sulle forniture 22% € 7.901

lncentivo art.113 D 50/201 6-

2% su x B0% uota netta ex comma 3 art.113 50/201 6 € 9.91 77

B4 Direzione dei lavori misura e CSE e CRE € 44.358 71

Polizze assicurative eru € 2.000 00

Collaudo statico € 6.217 34

di

allacci e sottoservizi €

oneri conferimento in discarica € 2.

B1 e arrotondamenti € I

importo somme a disposizione € 129.472,47 C 129.472,47

IMPORTO DELL'OPERA € 531.164,40

PRESO ATTO che rispetto all'importo del progetto originario, finanziato con D.D.S. n. 377 de|2410412019 pari ad

€ 779.330,93 e posto a base digara, si ha una economica derivante dal ribasso d'asta ed IVA pariad € 248.166,53;

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 poslgara dell'opera in oggetto

PROPONE

1. Dl PRENDERE ATT0 delle premesse

2. Dl APPROVARE ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il nuovo quadro economico post-

gara dell'opera denominata: "Lavori di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a servizio della

raccolta differenziata, sito in c.da Madonna delle Grazie - ZonaAfiigianale " come segue:



A) LAVoRT E FoRN|TURE

A1) lmporto dei lavori a corpo soggetto a ribasso

A2l Forniture - aftrezzatture C.C.R., a corpo, soggetti a ribasso d'asta

ribasso di gara 35,8317%

lmporto A1) + 421 al netto del ribasso d'asta

A3) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

€. 552 € 354.450

€55 € 35.91

c

€ 11

A4 dell' a base di € 401.691

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 IVA sui lavori 10% 1+ € 36.577 66

IVA sulle Íorniture 22o/o € 7.901 37

lncentivo art.113 D 50/201 6- maz0ne

2o/o SU x 80% netta ex comma 3 art.113 D 50/201 6 € 77

Direzione dei misura e contabil CSE e CRE € 71

Polizze assicurative e €

Collaudo statico € 6.217

di ara

allacci e sottoservizi €

oneri conferimento in discarica € 2.

B1 e anotondamenti € 1

impoÉosommeadisposizione € 129.472,47 €. 129.472,47

IMPORTO DELL'OPERA € 531.164,40

3. DARE ATTO che I'opera verrà finanziata interamente dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, giusto

Decreto D.D.S. n. 377 de|2410412019 e che le economie derivantida ribasso d'asta, saranno reintroitate dall'Ente
finanziatore ai sensi dello stesso decreto;

le Unico del

in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^
VISTA la superiore proposta;

VISTI:

- 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;

- il Decreto D.D.S, n. 377 del 2410412019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 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.0.
dell'Area lll- LL.PP.;

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



DETERMINA

1) Dl PRENDERE ATTO 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) Dr DAREATTO:
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla L.19012012 e come

previsto dall'art.9 del "Piano Anticonuzione" dell'Ente;
- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente".
- che 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, il presente prowedimento, sarà sottoposto al controllo contabile

mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Seruizio Finanziario,
- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario pergli adempimentidicui al4" comma dell'art, 151

del D.lgs 26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del Visto 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.

4l 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 33i201 3;

NSABILE P . AREA III

lngalisi)

(e

Servizio Finanziario

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

dall'aÍ,147 bis, comma 1, e dall'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.26712000

Cartentini, ti Zf- O6 -?Pe4 ll Responsabile del Serviziotj

b,bilJr)+L



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

IISEGRETARIO 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

deconere dalgiorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, IL SEGRETARIO GENERALE


