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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.5?7DEL 4/.08-Zszl-

ESTRATTO

OGGETTO "RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE SEBASTIANO ROMANO" OPERE DI

COMPLETAMENTO . APPROVMIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI STIMA E AFFIDAMENTO
DEI LAVORI. - C.U.P. : 012H17000050004 - C.l.G.: 8159896F2F

ELEMENÎI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:

1. PRENDERE ATTO delle premesse;

2. APPROVARE APPROVARE, in linea tecnica, la Perizia di Stima, relativa ai "LAVORI Dl

RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE S. ROMANO - OPERE DI

COMPLETAMENTO" redatta dall'Ufficio in data 13.07.2021 che qui si intende fedelmente riportata
anche se non materialmente allegata in quanto trovasi depositata presso gli Uffici dell'Area lll -
LL.PP., dell'importo complessivo di €.70.001,34 di cui € 63.637,58 per lavori ed € 6.363,76 per

l.V.A al 10%, composta daiseguentielaborati:
Relazione Tecnica lllustrativa;
Analisi dei Prezzi

Elenco Prezzi;

Computo Metrico Estimativo;

3. Dl AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 1B 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 RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE S. ROMANO - OPERE DI

COMPLETAMENTO" all'impresa "OCCHlPlNTl ANGELO SRL" con sede legale in Via Fosso Tantillo
n. 49/A MODICA (Prov. RG), in qualità di esecutore dei lavori di cui al conhatto principale rep. 26 del

10.12.2020, con lo stesso ribasso offerto in sede digara per I'affidamento delle opere previste nel
progetto principale, parial29,5533% da applicare aiprezzi della perizia distima, e aglistessipattie
condizione di detto contratto

4. DAREATTO
che in base al ribasso del 29,5533% offerto dalla ditta "OCCHIPINTI ANGELO SRL" sui prezzi della
perizia di stima il quadro economico dei lavori in oggetto risulta il seguente:
importo lordo dei lavori € 63.637,58
importo al netto del ribasso offerto del 29,5533%, € 44.830,5B

IVA AL 10% sull'importo netto dei lavori € 4.483,06
lmporto complessivo dell'affidamento € 49.313,64

5. DAREATTO:
- che I'importo complessivo dei lavori sopra affidati, pari ad € 49.313,64, trova interamente

copertura tra le somme derivanti dalle economie dall'appalto originario e già impegnate nel

Bilancio Comunale con Determina n. 536 del 2811212017 , al cap. 1 01 99/30 - RR.PP. 2017
- che lavori sopra affidati, devono necessariamente essere eseguiti in contemporanea al

completamento delle opere previste nel progetto principale già appaltato, in quanto opere di

completamento dello stesso ed in modo per avere la shuttura pronta prima già dell'inizio del
prossimo campionato di calcio

- Omissis.....
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