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CITTA DI CARLENTINI

Lìbero Consorzio comunale cli Siracusa

Area III - LL.PP. e Manutenzione

DE TE RMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. {32 DEL oY" o.r Pc,È t

ESTRATTO

OGGETTO

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza sia
in fase di progettazione che in fase di esecuzione, e certificato di regolare esecuzione dei lavori
relativi all'intervento di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via
Caporetto - '1' stralcro".

GUP: D17H22001080002 - CIG n.9119789FF2

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:

o adottare determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n.267 e dell'art.
32, comma 2, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.,"

. affidare il servizio di definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, misura e
contabilità, il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase
di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi
all'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del costone
roccioso di via Caporetto - 1'stralcio" alla società Civil Projects Engineering and
Contracting S.r.l.s., con sede legale in Messina, via I Palazzo s.n. - partita l.V.A. n.
03405150834 - per il corrispettivo di €.20.897,97 oltre IVA come per legge e
contributo lnarCassa al 4o/o per un importo complessivo di €. 26.515,34;

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

. di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e

consolidamento del costone roccioso di via Gaporetto - 1o stralcio" saranno
effettuati direttamente all'O.E. affidatario dal Dirigente Generale del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario
Delegato ex OCDPC 85312022;
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