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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

n/?3 DEL ú-08-wZI

ESTRATTO

OGGETTO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRESA

LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL DLGS N. 50/2016.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE- CUP D12F17OO5BOOOO5 CIG. 7375566D98

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a:

1) Dl APPROVARE le conclusioni dell'allegato Certificato di Collaudo Finale delle opere di riqualificazione

energetica della rete di illuminazione pubblica del Comune di Carlentini, realizzate mediante finanza di progetto,

aisensidell'art.183,c.15delD.lgsn.50/2016,dallasocietàditta"ltalTekno s.r.l."consedeinPalermo,invia
Francesco Speciale n.39, redatto in data 03.08.2021 dal Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Nicola

Giambelluca, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti tutti i lavori riguardanti I'intervento in oggetto, in

base al contratto d'appalto stipulato in data 20/03/2019 rep. 0412019

2) Dl AUTORIZARE lo svincolo del deposito cauzionale relativo allapolizzafìdeiussoria numero 390339112

rilasciata in data 1 1 .03.2019 dalla Compagnia "GENERALI" Agenzia di PALERMO CAVOUR cod. TN5 00,

dell'importo di Euro 69.715,52

3) DAREATTO
- che I'importo finale complessivo dell'intervento di Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica

delComune diCarlentini, realizzato mediante finanza diprogetto, aisensidell'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.
- che la maggiore spesa di € 59.538,74 risultante dal quadro economico finale, rispetto all'importo del quadro

economico del progetto esecutivo approvato, rimane a totale carico del Concessionario in quanto, trattandosi di

"Finanza di Progetto", larealizzazione delle opere previste per investimento, ai sensidell'art. 13 del Contratto di

Concessione sopra richiamato, anche i maggiori costi derivanti dalla realizzazione dell'opera come riportati nella

contabilità finale, vengono assorbite dallo stesso Concessionario che nulla puo pretendere, a qualunque titolo,

dall'4.C..;

4) DARE ATTO
- Omissis.....
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