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CITTA DI CARLE,NTINI
Libero Consorzio comunale di Sirscusa

Area III - LL.PP. e Manutenzione

DE TERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. /55 DEL {ó -ù-2027

ESTRATTO

OGGETTO Oggetto: Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori Messa in
sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Caporetto - 1o stralcio.
CUP: D17H22001080002

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:
l. approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii., corne recepito

dall'art. 1 della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell'intervento di
"Messa in sicurezza e consolidarnento del costone roccioso di via Caporetto - 1o

stralcio" composto dagli elaborati di cui in premessa che, seppur non materialmente
allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e trovasi depositati
presso l' uffi cio LL.PP.;

2. dare atto, a seguito del ribasso del l0% applicato sull'importo dei lavori da eseguire
da parte della ditta esecutrice BLU Costruzioni S.r.l., che I'importo dei lavori è

fissato in €. 198.608,66 di cui €. 192.355,07 per lavori soggetti a ribasso ed €.
6.253,59 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di dare atto che I'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €.
255.630,00

4. di stabilire che si farà fronte alla spesa totale dell'intervento pari ad €. 255.630,00
nel seguente modo:

- quauto ad €. 250.000,00 mediante finanziamento del Dipartimento regionale
della Protezione Civile giusta nota prot. 7096 del 1110212022 registrata
dall'ufficio protocollo al prot. n. 2907 del 1410212022 del medesimo
Dipartirnento regionale con la quale si auforizza questo Comune ad eseguire i
lavori di somma ùrgenza in argomento ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n.
50112016 nei limiti della somma massima complessiva di €. 250.000,00;

- quanto ad €. 5.630,00 cott fondi a carico del bilancio comunale da irnpegnarsi
cLul suuccssivo atto;

-5. di destinare la somtna da impegnarsi a carico del bilancio comunale pari ad €.
5.630,00 alle procedure negoziali per l'affidamento del servizio di collaudo statico in
quanto coincidenti con l'impofto previsto per detto servizio nel quadro economico
dell'intervento "Messa in sicurezza e consolidarnento del costone roccioso di via
Caporetto - lo stralcio";
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