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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III -LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4 p8 DEL gl"oYzg?4

ESTRATTO

OGGETTO
LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE

SEBASTIANO ROMANO'' - COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO
SPOGLIATOI - C.U.P. : D12H17000050004 - C.l.G.: 2D5325393C

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a:

L PRENDERE ATTO delle premesse;

2. PRENDERE ATTO del preventivo prot. 10859 de|2310612021 presentato in paridata dalla

ditta G.S. IDROTERMOIMPIANTI di Greco Sebastiano - cod. fisc. GRCSST77P23E532R -

P.l, 01616280895 con sede in Lentini in via Carnia n.52 - relativo ai lavori di

completamento dell'impianto idrico degli spogliatoi del campo sportivo S. Romano
riguardante un sistema solare termico fozato da 550 litri e un sistema di pressurizzazione,

che al netto del ribasso offerto, ammonta complessivamente ad € 12.300,00 oltre IVA

3. AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.

50, come modificato dal D.lgs n.56 del 19 aprile 2017,e dal Decreto Legge 16.07.2020

n.76, i lavori di completamento dell'impianto idrico degli spogliatoi del campo sportivo S.

Romano, come meglio descritti nel preventivo prot. 10859 del 2310612021, alla ditta G.S.

IDROTERMOIMPIANTI di Greco Sebastiano - cod. fisc. GRCSST77P23E532R - P.l.

01616280895 con sede in Lentini in via Carnia n.52, per un importo netto di€ 12.300,00

oltre IVA al10o/o

4. DARE ATTO che I'importo complessivo dei lavori sopra affidati, pari ad € 13.530,00 trova
interamente copertura tra le somme derivanti dalle economie dall'appalto originario e già

impegnate nel Bilancio Comunale con Determina n. 536 de|2811212017, alcap. 10199/30

RR.PP. bilancio 2017;

5, Dl DARE ATTO che lavori sopra affidati, devono necessariamente essere eseguiti prima

del collaudo delle opere realizzate con il contratto principale, sia per permettere il collaudo
degli impianti realizzati con detto contratto, e sia per avere la struttura sportiva pronta e

funzionante prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio
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