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CITTA DI CARLtrNTIN

Provincia di Siracusa
AREA III^

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

/v. del

Oggetto:
LL.PP : Approvazione in linea tecnica della relazione finale del R.U.P. per i lavori di
"Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire " - Legge
433191. CUP D12F04000000001 CIG 418125726E - accertamento ed impegno di spesa

L'anno Duemilaventuno il giorno ventidue del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^, lta
adottato il presente provvedimento:

ll Responsabile del Servizio l^ Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area lll^ la seguente
proposta di determinazione:

PREMESSO che per l'attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio di uso pubblico di cui all'art.1
comma 2 della legge 433191, recupero e consolidamento, la Giunta Regionale con deliberazione n.

145 dell'41Q6/99 ha approvato il piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-
97 di cui all'art.2 della sopracitata Legge, prevedendo il finanziamento di t.1.700.000.000 (Euro
877.918,18) per i"Lavori di completamento delle opere di Urbanizzazione Primaria delle aree da
ricostruire, obiettivo F, da destinare al Comune di Carlentini", per la realizzazione del suddetto
intervento;

CONS|DERATO che con disciplinare di incarico stipulato a Palermo in data 24106198

I'Amministrazione Regionale ha affidato all'ing. Guarino Pietro e all'arch. Daniele Nunzio Lentini
I'incarico per I'effettuazione degli studi preliminari, la progettazione e la direzione dei "lavori di

completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire";

RILEVATO che in data 08/1012003 con prot. n. 19511 iProgettisti incaricati hanno presentato il

progetto esecutivo dei lavori di "Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria delle aree da
ricostruire" art.1, lett. F, legge 433191 ai sensi degli adt. 35-45 del D.P.R. 554199, allora vigente e

che lo stesso veniva approvato dalla Conferenza dei Servizi del 0610212004
per I'importo complessivo di €. 877.91 8,18 di cui €. 740.924,63 (euro
settecentoquarantamilanovecentoventiquattro/G3) per lavori, compresi euro €. 15.199,66 ( euro
quindicimilacentonovantanove/O6) per oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso, ed €. 136.993,55 somme a disposizione dell'Amministrazione;

ATTESO che con D.D.G. n. 1059 del 0411112005, veniva approvato e finanziato il progetto
dell'intervento de quo per I'importo complessivo di €. 877 .918,18 con il quadro economico suddetto;

ACCERTATO che l'appalto, affidato mediante gara di pubblico incanto esperita in data 09/05/2006,
ai sensi della Legge n. 109 dell'1110211994 nel testo coordinato dalle norme della L.R. n.712002 di

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858238 Fax 095/990651 Panita Iva 00192920890

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

?e? -ò



recepimento, fu aggiudicato all'lmpresa De Francisci Costruzioni S.r.l., con sede in via Elicone no6 a
Agrigento (AG), P.lVA.: Q2043970843 con il ribasso del 7,308% e per I'importo contrattuale, al netto
di detto ribasso, di€.672.688,99 oltre€. 15.199,66 peroneri di sicurezza non soggetti a ribasso per
un totale di €. 687.888,65 ed il relativo contratto stipulato il 08/06/2007 fu repeftoriato al n. 28 e
registrato a Lentini in data 2510612007 al n.141vol. I Atti Pubblici;

RILEVATO che con nota prot. n. 1201 del 171012007 I'arch. Giovanni Spagnolello, allora
responsabile Servizi Tecnici del Comune di Carlentini, ha nominato R.U.P. il dipendente geom.
Francesco lngalisi;

NOTATO che I'incarico di Direttore dei lavori nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, è stato affidato all'Arch. Daniele Nunzio Lentini con sede in Via
Tevere n. 1 a Francofonte, iscritto al numero 251 dell'Ordine degliArchitetti di Siracusa;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dal R.U.P., Geom. Francesco lngalisi,
incaricato con nota del 1710112007 prot. n. 1201, il giorno 2410112007 ai sensi degli artt. 129 e 130
del D.P.R. n.554/99, e che la durata contrattuale dei lavori era di 360 giorni consecutivi per cui
l'opera doveva essere ultimata entro ilgiorno 1810112008;

ATTESO che in dala 2110312007 venivano sospesi i lavori, come da verbale redatto in pari data, a
seguito della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco lngalisi in
considerazione della sentenza n. 218 dell'81212007 del TAR di Catania che accoglieva il ricorso
dell'impresa Bigap s.r.l, avverso I'aggiudicazione della gara inerente i lavori in oggetto, che il

Comune di Carlentini, stazione appaltante, aveva assegnato all'impresa De Francisci Costruzioni
s. r.l.;

RILEVATO che in data 05/0712007 venivano ripresi i lavori, come da verbale redatto in pari data,
dal R.U.P. prot. n. 7079 del 2710412007, a seguito dell'Ordinanza del C.G.A. n.2441Q7, il quale
precisava che non sono venuti a mancare le motivazioni di urgenza e che I'inizio dei lavori non è
mai awenuto sino al quel momento, così come constatato nel verbale di sospensione del
21t03t2007;

ATTESO che in funzione della suddetta sospensione dei lavori, il termine utile per il completamento
degli stessi veniva fissato per il giorno 30/03/2008;

RILEVATO che durante il corso dei lavori I'impresa esecutrice in data 1410312008 ha richiesto una
proroga sultempo contrattuale di gg. 210, concessa in pari data dal R.U.P. giusto parere favorevole
del Direttbre dei lavori, per cui la nuova scadenza del tempo utile per I'ultimazione dei lavori veniva
fissata per il giorno 26110120A8;

CONSTATATO che con Determina del Responsabile dell'Area lll LL.PP. n. 33 del9l2l2OO9 veniva
approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa dalla D.L. in data 2310512008 prot. n. 9264,
per I'importo complessivo di €.877.918,18 di cui per lavori €.770.000,47 che in virtù del ribasso
d'asta offerto del 7,308% risultano essere pari a €. 714.875,36 comprensivi di oneri diretti della
sicurezza pari a €. 15.688,61, per un maggiore importo dei lavori rispetto al contratto principale di
€. 26.986,71 pari al 3,92Vo;

ATTESO CHE : durante il corso dei lavori sono stati redatti n. 2 verbali di sospensione e relativi
verbali di ripresa:

1'verbale di sospensione in data2410112007

1'verbale di ripresa lavori in data 2110312007

2" Verbale di sospensione in data 09/0912008

2" Verbale di ripresa lavori in data 1011112011

ln funzione delle suddette sospensioni il termine utile per il completamento dei lavori veniva
prorogato al 1Ql 121201 1 .

EVIDENZIATO che l'ultimazione dei lavori è stata comunicata con fax dall'impresa De Francisci in
data 2311112011 assunto al prot. comunale in data 2411112011 con prot. n. 21649 e accertata dalla
D.L. e certificata con verbale di ultimazione lavori de|2411112011 e quindi in tempo utile;



RILEVATO che il R.U.P. geom. Francesco lngalisi ha redatto la relazione sul conto finale, che si
allega, dalla quale si evince che:

all'atto pratico dalla D.L. su indicazioni del R.U.P.;

complessivo di €. 696. 1 86,00;

credito;

RILEVATO che occorre liquidare la quota a saldo dell'onorario dell'Arch. Daniele Nunzio Lentini pari
a €. 6.780,30 comprensivi di INARCASSA ed IVA e dell'onorario del Collaudatore Amministrativo
lng. Antonino Lanza per €. 2.326,50 comprensivi di INARCASSA ed IVA;

RILEVATO che occorre liquidare il saldo del compenso incentivante per €. 167,96;

CONSIDERATO che gli importi di cui sopra per un totale complessivo di €. 11.604,51 sono finanziati
dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile con ifondi della legge 433191',

RITENUTO necessario accertare in entrata la somma di € 11.604,51 (euro
undicimilaseicentoquattro/S'l) al cap. 3010 del redigendo bilancio 2021 denominato "Trasferimenti
Regione per opere pubbliche" ed impegnare la stessa somma di € €. 11.604,51 al cap. 1184112
denominato "Opere pubbliche con finanziamenti regionali" cod. bil. 08.01-2.02.03.99.001;

PROPONE
1) Di prendere atto delle premesse ;

2l Di approvare la relazione sul conto finale redatta dal RUP in data per I'intervento di
"Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire " - Legge
433t91- CUP D12F04000000001 - CrG 418125726E;

Di accertare la somma di accertare in entrata la somma di €. 11.604,51 (euro
undicimilaseicentoquattro/51) al cap.3010 del redigendo bilancio 2021 denominato
"Trasferimenti Regione per opere pubbliche";

4) Di impegnare la stessa somma di € la stessa somma di € 11.604,51 al cap. 1184112
denominato "Opere pubbliche con finanziamenti regionali " cod. bil. 08.01-2.02.03.99.001 ;

5) Di liquidare con successivi provvedimenti quanto dovuto all'impresa De Francisci Costruzioni
s.r.l., all'Arch. Daniele Nunzio Lentini, all'ingegnere Antonino Lanza ed il saldo del compenso
incentivante;

- LL.PP

3)

sabile
(Delia )

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O.. AREA III^

VISTA la superiore proposta ;

V|STA la Determina Sindacale n. 21 del 3111212020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata
affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di
impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;



DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse;

2. Di approvare la relazione sul conto finale redatta dal R.U.P. in data per l'intervento di
"Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire " - Legge
433t91- CUP D12F04000000001 - CIG 418125726E',

3. Di accertare la somma di accertare in entrata la somma di €. 11.604,51 (euro
undicimilaseicentoquattro/S1) al cap.3010 del redigendo bilancio 2021 denominato
"Trasferimenti Regione per opere pubbliche";

4. lmpegnare la stessa somma di €. 11.604,51 al cap. 1184112 denominato "Opere pubbliche
con finanziamenti regionali" cod. bil. 08.01-2.02.03.99.001 ;

5. Di liquidare con successivi provvedimenti quanto dovuto;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
pade del responsabile del servizio;

7. Di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno de quo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con
l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile;

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4' comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio aifini della generale conoscenza;

9. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.

n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

11. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line

SABILE P.O AREA ilt
Fran

IL
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere su
Sul cap. 1184111 del redigendo bilancio 202Q nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all'ad. 163 comma 2 del D.Lgs 1810212000 n. 267 .

Carlentini, li Z
"E'iffl3tqfrilroo(9

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal

AI

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, li

IL SEGRETARIO GENERALE


