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CITTA DI CARLENTINI

LTBERO CONSORZTO COMUNALE DT SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETBRMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" 685 aa4I-4/-Za-4

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica detla perizia di variante relativa ai lavori per Ia o.Re-

gimentazione e riduzione del rischio idraulico - 20 stralcio - via Gobetti e via
Sturzo" -

CUP n. D13H19000340001 - CIG n. 8460859987

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di novembre, in Carlentini, presso la sede municipale,
íl sottoscritto geom. Francesco lrgalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
prowedimento:

VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno con il quale è stato approvato il modello di certificazione
informatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmato-
rio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per I'anno 2020, previsti dall'articolo 1,
comma 853 della legge di bilancio 2018;

\/ISTO I'articolo I comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "GIi enti di cui al
conlma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine peren-
torio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di ríferimento del contributo";

DATO ATTO che con decreto interministeriale del 30 dicembre 20lg "Contributi ai comuní per Ia realíz-
zazíone di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 202A' l'intervento
di cui in oggetto è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del contributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 410212020 con la quale il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area Itr
- LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione
dell'intervento in argomento;

VISTA la Determina Dirigenziale n.255 del0610712020 con la quale veniva affidata la redazione della
progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Regimentazione e riduzione del rischio
idraulico - 20 stralcio - via Gobetti e via sturzo" all'ing. Giuseppe De Luca;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2o stralcio
- via Gobetti e via Sturzo" redatto ai sensi del D.P.R. 20712010, per un importo complessivo di
€.720.000,00, trasmesso dal professionista incaricato in data l8llll202O con protocollo n.16553;

CONSIDBRATO che il progetto esecutivo dei lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idrau-
lico - 20 stralcio - via Gotretti e via Sturzo" presenta il seguente cluatlro economico:

A) LAVORT
a) Importo totale dei lavori €.556.083,33
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b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
o) lmporto dei lavori soggetti a ribasso

B) SONIME A DTSPOSIZIONE
1. Iva sui lavon l0o/o
2. lncentivo di cui all'art.l l3 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche - progettazione e p.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
'5. Spese - Collaudo statico
6. Indagini Geognostiche
7. Imprevisti

€. 17.138,51
€.538.944,82

€.55.608,33
c. tl.t21,67
c. 27.t56,57
e. 36.630,73
€. 4.000,00
€. 9.167,97
€ 5.231.40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 8.163.916,67 8J63.916,67

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PRocETTo A+B €.720.000,00

VISTA la Determina Dirigenziale n.543 del23llll2020 con la quale viene approvato il progetto esecutivo
dei lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 2ò stralcio - via Gobetti e via
Sturzo" di importo complessivo di €.720.000,00 di cui €.556.083,33 per lavori ed €.163.916 ,67 per
sornme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il costo complessivo dell'intervento di cui in oggetto è di €.720.000,00, ifnentre il
finanziamento con fondi del Ministero dell'Interno "Contributl ài comuni per Ia realizmzione cli
opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del tenitorio anno 202U'è di €.620.000,00,
per cui è stato necessario con Determina Dirigenziale n.54512020 ftnanziarele somme eccedenti il
finanziamento per l'importo di €.100.000,00 con fondi del bilancio comunale;

CONSIDERATO che in data 0310512021fu stipulato il conîratto d'appalto con I'impresa PI.SA.NL S.r.l.
con sede legale in Mussomeli (CL) c/da Germano s.n.c. Il contlafto con n.6 ài Repertorio fu regi-
strato presso I'ufficio territoriale di Noto con i Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5376 àel
03/05/202r;

PRESO ATTO che in data24 magglo 2021 furono consegnati i lavori di Regiment azíone e riduzione del
rischio idraulico - carlentini Nord - 2o stralcio- via Gobetti e via Sturzo',;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha comunicato, in data 2g/1012021con prot. I 8286 la necessità
di redigere una variante, allegando la relazione ai sensi dell'art.8 c.l e 3 Oèt o.u. 49l201g per le
seguenti motivazioni:

- A seguito della nota prot.9899 del10106/2021, l'impresa esecutrice ha trasmesso una ,.proposta
migliorativa" per la reali zzazione del sistema di drenaggio e di collegament o trapozzetti e tubazione
in via Gobetti, con I'utilizzo di caditoie prefabbricate,laproposta migliorativa prevede una econo-
mia di lavorazione di€.5.847,52;

- A seguito della nota prot.12385 del2010712021, I'impresa esecutrice ha trasmesso una proposta
migliorativa per la realizzazione dei pozzetti prefabbricati in sostituzione dei pozzetti r"aiitiati in
opera di progetto inparticolare con I'utilizzo dei citati pozzetti per la sicurezza d^ei lavoratori durante
la messa in opera del pozzetto all'intemo dello scavo la proposta migliorativa prevede una economia
di lavorazione di €.488,94;

- Modificare la sezione del tubo da $ 800 a { 600 nel tratto ta il pozzetto I al pozzetto di ispezione,
per una Lwgltezzatotale di circa 85 mt.;

- Ad assestare alcune lavorazioni nelle quantità per quanto effettivamente realizzato;
- La penzia prevede una riduzione dell'importo contrattuale di €. 2.323,19, e le nuove lavorazioni

non modificano la data di ultimazione dei lavori che resta fissata per il giorno lgl}ll2}22.

ACCBRTATO la non imputabilità della stazione appaltante, in quanto per la tipologia delle attività modi-
tìcate in perizia non era possibile prevedere al momento della redazion" a"l f.og"tto.



ACCERTATO che lapenzia di variante non modifica la natura generale del contratto.

PRESO ATTO che la perizía di variante rientra nei casi di cui all'art.106 c,1 lett.c) del D.lgs.50/2016 e
s.m.l

VISTO:
- Il Decreto legislativo l8 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.P.R. 20712010, nelle parti ancora vigenti;
- La Legge Regionale |2l20ll e s.m.i;
- il D.M. 49t2018.

CONSIDBRATO che l'importo complessivo della perizia di variante è di €.620.000,00 di cui
C.374.108,27 per l'esecuzione delle lavorazioni e C.245.891,73 per somme a disposizione
dell' Amministrazione;

CONSIDERATO che laperizia è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Quadro economico generale;
3. Computo metrico;
4. Analisi prezzi
5. Elenco Prezzi;
6. Quadro di confronto;
7. Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
8. Planimetria con schema di deflusso delle acque di via Gobetti;
9. Relazione di calcolo e fascicolo di calcolo pozzelti;
10. Percorso condotta conpozzetti di salto prefabbricati - schema deipozzettiprefabbricati.
1I. Particolare costruttivo "schema allaccio caditoie".

VISTO il parere tecnico a noffna dell'art.S della L.R. n.l2lll, espresso dal Responsabile Unico del Proce-
dimento in data lllIIl202l;

DATO ATTO che le opere progettate sono conformi allo strumento urbanistico vigente ed al regolamento
edilizio comunale ed alle nonne di attuazione;

\TSTA la Determina Sindacale n.21 del 3111212020 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene rinnovata la responsabilità dell'Area III - LL.PP. - fino al3lll2l202l;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione della peiziadi variante dell'in-
tervento denominato "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 20 stralcio - via Go-
betti e via Sturzo";

VISTO il D.lgs.267 12000;

VISTO il D.lgs.50 del1810412016 e ss.mm.ii., nella sua totale vigerza;

VISTO il D.lgs.l l8l20ll e ss.mm.ii.;

DBTERMINA

DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del D.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii., lapeizia di variante dei
lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 20 stralcio - via Gobetti e vÍa Sturzo";



DI DARE ATTO che l'importo complessivo della perizia ammonta a €.620.000,00 come risulta dal se-
guente quadro economico:

A) LAVORT
a) Nuovo irnporto contrattuale dei lavori €.374.108,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE
l. Iva sui lavori 10%
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Collaudo statico
6. lndagini Geognostiche
7. Oneri per il conferimento in discarica
8. Spese di gara
9. Economie di progetto (ribasso d'asta e C.S.E.)
10. Economie di progetto (minori lavori eseguiti)
11. Imprevisti

€. 37.410,93
c. ll.l2l,67
€. 27.156,57
€. 23.433,49
€. 4.t36,42
€. 8.217,21
€. 15.000,00
€.
€. 111.795,05
€. 2.555,5t
€. 5.094.98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 245.891,73 .73

IMPORTOCOMPLESSTVODELLAPERIZIA €.620.000,00

c) EcoNoMIB Dr PROGETTO
L Somme eccedenti il finanziamento a carico dell'Amministrazione Comunale

per consentirelarealizzazione dell'intervento €.100.000,00

di dare atto che detto importo sarà finanziato con fondi interministeriali giusto decreto interministeriale
del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2020";
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che la regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione am-
ministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), ri-
spetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né
cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n. 6212013 e che
gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n.6312013;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013.

CAPO ilI
Ingalisi
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, il cui impegno è
assunto oon Det. Dir. n.99 del20103/2020 al cap. ll84ll2 del bilancio 2021 denominato "Opere Pubbliche con
finanziamento la somma di €.620.000,00.

Carlentini n del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

al

àal

IL MESSO COMI-INALE

*

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione è stata pubblieata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici glomi consecutivi a de-
correre dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


