
{|.ú \w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEt RESPONSABITE P.O. . AREA III^

"561. a.t . .?.Y: .9.?:.?a.?.X-. . .

Oggetto: Approvozione del progetto esecutivo dei lovori per lo "Reolizzozione di un compo
do podel presso I'oreo sporlivo di proprielà comunole divio Piqve".
CUP: Dl I 82,ì004390001

L'onno Duemilovenluno t 27 del mese di Settembre, in Corlentini, presso lo sede
Municipole, il sottoscritto geom. Froncesco lngolisi nello quolitò di Responsqbile P.O. Areo lll,
ho odoftoto il presente provvedimento:

Premesso che

- il commo 3ll dell'ort. I dello legge 27 dicembre 20.l9, n. 1ó0, "Biloncio di previsione

dello Stoto per l'onno finonziorio 2020 e biloncio pluriennole per il triennio 2020-2022"

prevede, per cioscuno degli onni dol 2O2O al 2023,I'ossegnozione oi comuni situoti

nel territorio delle Regioni Abruzzo, Bosilicoto, Colobrio, Componio, Molise, Puglio,

Sordegno e Sicilio un contributo pori od 25 milioni di euro onnui do destinore o

investimenti in infrostrutture socioli o volere sul Fondo per lo sviluppo e lo coesione -
progrom mozione 201 4-2020:

Visto il decreto del Presidenle del Consiglio dei ministri del lZ luglio 2020, pubblicoto nello

GURI n. 244 del02/10/2020, reconte: "Modolitò di ossegnozione del ossegnozìone del

contributo di 25 milioni di euro, per cioscuno degli onni dol 2020 ol2023, oi comuni situoti

nel territorio delle Regioni Abruzzo, Bosilicoto, Colobrio, Componio, Molise, Puglio,

Sordegno e Sicilio, do destinore o investimenti in infrostrutture socioli";

Preso otto che con il predetto Decreto e stoto ossegnoto ol Comune di Corlentini un

contributo di € 48.292,38 per cioscuno degli onni dal 2O2O al 2023, come si evince

nell'ollegoto 2) dello stesso;

Visto lo deliberozione di G.M. n.8ó del 1210712021 con lo quole I'Amministrozione, nel

prendere otto del contributo in orgomento, ho slobililo di ulilizzore detto contributo di €.

48.292,38 relotivo oll'onnuolnò 2O2i per lo realizzazione di compi do podel presso I'oreo
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sportivo di proprieto comunole di vio Piove nominondo, contestuolmente, il geom.

Froncesco lngolisi, RUP dell'intervento in orgomento;

Visto il progetto esecutivo dei lovori per lo "Reolizzozione di un compo do podel presso

I'oreo sportivo di proprietà comunole di viq Piqve", redotto dol tecnico interno

incoricoto doll'Amministrozione Comunole geom. Froncesco lncontro, per un importo

complessivo di€. 48.292,38 composto doi seguenti eloboroti:

ALL.: A.

ALL.: B.

ALL.: C.

ALL.: D.

ALL.: E.

ALL.: F.

ALL.: G.

ALL.: H.

ALL.: I.

ALL.:J.

ALL.: K.

ALL.: L.

Relozione tecnico

Relozione geologico

Eloboroti grofici

Colcoli esecutivi delle strutture

Piono di monutenzione dell'opero e delle sue porti

Piono di sicurezzo

Quodro incidenzo dello monodopero

Compufo metrico estimotivo e quodro economico

Cronoprogrommo dei lovori

Elenco dei prezzi unitori

Anolisì prezzi

Schemo di controtto e copitoloto speciole di oppolto

Considerolo che il progetto di cuisopro prevede il seguente quodro economico

A) LAVORT A BASE D'APPALTO
o1) importo lovori o misuro soggetti o ribosso
o2) oneri per lo sicurezo non soggetti o ribosso

Totole lovori (o1 + q2;

€.43.894,46
€.42.615,98
€. 1.278,48
€. 43.894,46

B) SOMME A DTSPOS|Z|ONE DELL'AMM|N|STRAZIONE €. 4.3?7,92
b I ) IVA (1 0% sui lovori) €. 4.389,45
b2) orrotondomenti €. 8,47

Totole somme o disposizione (bì+b2) €. 4.397,92
IMPORTO COMPLESSTVO (A+B) €. 48.292,38

VISTI:
. D.lgs. 1 B Aprile 201ó, n. 50 e s.m.i.;
. il D.lgs. n.26712000:
. il D.lgs. n.l18/2011 e s.m.i
. il principio contobile finqnziorio opplicoto ollo competenzo finonziorio (ollegoto 4/2

del D.lgs. 118/2011);
. lo stotuto comunole;
. il regolomenlo comunole di contobilito;
. il regolomento comunole suiconlrolli interni;

VISTO il Porere tecnico oi sensi dell'ort.Z dello L.R.12/071201 I redotto in doto 24/09/2020:

VISTO il Verbole di Verifico oi sensi dell'ort.2ó c.l del D.lgs. 50/201ó e ss.mm.ii. del

2410?/2020;

VISTO il Verbole di Volidozione oi sensi dell'art.26 c.8 del D.lgs. 5Ol2O1ó e ss.mm.ii. del



24/09/2020

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III_ LL.PP

VISTO
il D.lgs. n.2ó7 /2000:
il D.P.R. n.20712010
il D.lgs. n. 50 del I B oprile 2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui intendono fedelmente troscritte;

Df APPROVARE il progetto per "Reolizzozione di un compo do podel presso I'oreo sportivo
di proprietò comunole di vio Piove" per un importo complessivo di €.48.292,38, di cui
€. 43.894,4ó per I'esecuzione delle lovorozioni ed €. 4.397 ,92 per somme o disposizione
dell' Am ministrozione;

Dl APPROVARE il seguente quodro economico:

A) LAVORT A BASE D'APPALTO €.43.8?4,46

o 1 ) importo lovori o misuro soggetti o ribosso €. 42.615,98

o2) oneri per lo sicurezo non soggetti o ribosso €. L278,48

Totole lovori (ol + o2) €. 43.894,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM|N|STRAZ|ONE €. 4.397,92

b 1 ) IVA (1 0% suì lovori) €. 4.389 ,45
b2) orrotondomenti €. 8,47
Totole somme o disposizione (bl+b2) €. 4.397,92

TMPORTO COMPLESSTVO (A+B) €. 48.292,38

ILR NSABILE P. AREA III

om. Fronc o lngolisi)
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;l
Pubblicata all'Albo Pretorio on line
da

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, ti IL SEGRETARIO GENERALE


