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.Try CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP

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

N" l40q a"t %*Q6W4

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta
differenziata" sito in c,da Madonna delle Grazie - ZonaArtigianale".
lmpegno di Spesa Somme Finanziate con Decreto di Finanziamento D.D.S. n. 377 del 2410412019

CUP: D17H17000120002 CIG:7985644E4

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di G|UGNO, 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 prowedimento.

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

dcl 1411012016, sottoponc al Responsabile P.0. 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 2610512017,10 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 Rifìuti, 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;

. Ch€, 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 alprezziario 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;

. 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 Artigianale", 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 I'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale

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

VISTO il D,D,S. n.377 de|24t0412019 emesso dall'Assessorato Regionale delliEnergia e dei Servizi di Pubblica

Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, relativo alfìnanziamento
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 Artigianale" presentato dal Comune di Cadentini, per un

importo 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 determinazioni a contrane;

La Determina DIR n. 03 de|1510112021 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 35,8317% , 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 ;

La determina DIR n, 382 del 25.06.2021 di approvazione del Quadro Economico Post-Gara dal quale risulta un

importo complessivo dell'opera in oggetto pariad € 531.164,40;

RITENUTO in relazione a quanto sopra esposto di dover predisporre I'apposito impegno sul bilancio comunale della

somma concessa come finanziamento dell'opera in oggetto dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di

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

D.D.S. n. 377 emesso in data 2410412019;

PROPONE

1. Dl PRENDERE ATTO delle premesse;

2. Dl ACCERTARE al capitolo 3010 (Trasferimento Regione e/o C.E, Opere Pubbliche) del redigendo bilancio

comunale 2021 la somma di € 531,164,40, corrispondente al finanziamento a fondo perduto concesso

dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei

Rifiuti con proprio Decreto D.D.S. n. 377 del 2410412019;

3. Dl IMPEGNARE la stessa somma di € 531,f64,40 a titolo di finanziamento concesso dall'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con proprio

Decreto D.D.S. n. 377 del 2410412019 per la realizzazione dell'opera in oggetto, al collegato capitolo di spesa

1184112 (Opere Pubbliche con Finanziamenti Regionali) dello stesso redigendo bilancio 2021;

ile del Procedimento

)

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

- ilD.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. 1 de|2610112017 che modifica la L.R. n.1212011;

- il Decreto D.D.S, n.377 de12410412019 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.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) 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 trascrifti;

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 Anticorruzione" dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente".
- che aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, delD.lgs. n.26712000 e dalrelativo

regolamento comunale suicontrolli 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 per gli adempimenti di cui al 4' 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 aifinidiassolvere gliobblighidicuiall'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
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Servizio Finanziario

Aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'ad,147 bis, comma 1, delD.lgs. n.26712000, Visto ilprowedimento che

precede, se ne attesta la copeftura finanziaria con impegno a valere sul capitolo cap.1184112 del redigendo bilancio

2021, nell'ambito della disponibilita sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 c.2 dello stesso D.lgs. n.26712000.

cartentini, ti ?'.'-Cl6 t AU ll Responsabile del Servizioft.

%rulA W.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

decorrere dalgiorno senza opposizioni o reclami,

Carlentini, IL SEGRETARIO GENERALE


