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CITTA DI CARLE,NTINI

Libero Consorzio comunale di Sìrocusu

Area III - LL.PP. e Manutenzione

DE TERMINAZIONE DIRIGE NZIALE

x. l{t, DEL 1sfozfzcez

ESTRATTO

OGGETTO

Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con contestuale affidamento diretto dei
lavori urgenti di "Ripristino di un tratto di carreggiata della strada S.P.9l in c/da Carbonella
nelterritorio del Comune di Carlentini".

CUP: D 1 7H22001260002- CIG n. 912186404F

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:
. approvare in linea tecnica, la perizia dei lavori di "Ripristino di un tratto di

carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel territorio del Comune di
Carlentini" composto dagli elaborati che seppur non materialmente allegati fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto e trovasi depositati presso l'ufficio
LL.PP";

o stabilire, irr ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del
mercato di riferimento, l'applicazione di un abbattimento del 20% sull'importo dei
lavori da appaltare che così viene fissato in €. 135.690,07 di cui €. 134,970,07 per
lavori soggetti a ribasso ed €. 720,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso;

o affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta EUROSTRADE S.r.l. con sede legale a
Grammichele (CT) in via Raffaele Failla n. 95, partita IVA 04571350877 per un
importo pari ad €. 135.690,07 di cui C. 134.970,07 per lavori soggetti a ribasso ed €.
720,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

o dare atto che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di
Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);

o stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Ripristino di un tratto di
carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel territorio del Comune di
Carlentini", utilmente inserito nel piano degli interventi riconducibili agli, "Eventi
meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle
province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani",
saranno effettuati direttamente alla ditta affidataria dal Dirigente Generale del
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale
Commissario Delegato ex OCDPC 61912019
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