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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DE TERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.37s DEL z9-a6-

ESTRATTO

OGGETTO
Approvazione perizia di variante e assestamento finale della spesa e presa d'atto degli atti contabili finali
dell'intervento di Riqualificazione Energetica della Rete di illuminazione Pubblica, compresa la progettazione, la
gestione, la manutenzione e la fornitura dienergia elettrica mediante finanza di progetto aisensi dell'art. 183 c. 15

del n.50/2016, - CUP D12F17005800005 ctG. 7375566D98

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento siè proceduto a:

1) Dl APPROVARE la Perizia di Variante e di Assestamento Finale della Spesa redatta dal D.L. in data 18.12.2020 e
trasmessa con nota prot. 6698 de|16.04.2021, formata dai seguenti elaborati depositati presso gli uffìci dell'Area
lll LL.PP e che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente allegati:

Relazione Tecnica lllustrativa;
Computo metrico estimativo fìnale;

Quadro Comparativo;

Quadro Economico Finale;

2) Dl PRENDERE ATTO degli atti contabili finali, trasmessi dalla Direzione dei Lavori, relativi all'intervento di
riqualifìcazione energetica della rete di illuminazione pubblica, realizzalo mediante finanza di progetto ai sensi
dell'art. 183, c:15 del D.lgs n.50/20'16, dalla società "ltalTekno s,r.l." con sede in Palermo in via Palmerino n.69,
composti dai seguenti elaborati depositati presso gli uffici dell'Area lll LL,PP::
- Libretti delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato diAvanzamento dei Lavori n.1, n.2 e n.3 ;

- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale

3) DARE ATTO che I'importo finale complessivo dell'intervento di Riqualificazione energetica della rete di

illuminazione pubblica del Comune di Carlentini, realizzato mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183,
c.15 delD.lgs n.50/2016, dalla società "ltalTekno s.r.l." con sede in Palermo in via Palmerino n.69, come risulta
dal quadro economico finale dello stesso intervento, ammonta ad € 1.119.858,68 di cui € 1.004.073,70 per lavori,
€ 26.919,06 oneri della sicurezza, ed € 88.874,92 per somme a disposizione;

4) DARE ATTO che la maggiore spesa di € 59.538,74 rispetto all'importo del quadro economico del progetto
esecutivo approvato, rimane a totale carico del Concessionario in quanto, hattandosi di "Finanza di Progetto", la

realizzazione ditutte le opere previste per investimento, aisensidell'art. 13 delConhatto diConcessione sopra
richiamato, vengono assorbite dallo stesso Concessionario che nulla puo a pretendere, a qualunque titolo,
dall'A.C
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