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ry CITTA DI CARLE,NTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n. 15? a"r lY - q^ ?oZL

OGGETTO OCDPC n.619 del 5 dicembre2019 -Lavori di sistemazione del canale di con-
vogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripri-
stino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano di c.da Marcellino" -

Cod. - SI_SR_167 - Liquidazione competenze tecniche alla Dott.ssa geologo
Sampugnaro Maria Rita.

CUP: D17H20009560002 - CIG n.907448668D

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese dimarzo, in Carlentini, presso la sede municipa-
le, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il pre-
sente provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presi-
denza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 61912019, auforizza questa
Amrninistrazione ad avviare con urgenza, imponendo la loro ultimazione entro il 2810312022,Ie proce-
dure di affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:
ool,avori di sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiu-
mara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano di c.da Marcellino";
Vista la determina sindacale n. I del 1910112022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione degli
interventi da realizzare di cui all'OCDPC n. 61912019 sopra indicata;
Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsa-
bile P.O. dell'Area III - Lavori Pubblici;
Vista la determina dirigenziale del Capo Area III LL.PP. n. 17 del 2810112022 con la quale si è procedu-
to ad affidare il servizio dello studio geologico, dell'intervento sopra indicato alla Dott.ssa geologo
Sampugnaro Maria Rita, con studio professionale in Carlentini, via N. Bixio n. 10, partita IVA
02025830890 - per il corrispettivo di€. 2.013,43 oltre contributo Epap al20À pariad€.40,27 in regime
di esenzione IVA, per un importo complessivo di€.2.053,70;
Dato atto:

- che il contratto è stato stipulato secondo l'uso del commercio rnediante scambio di corrispon-
denza ai sensi dell'art. 32,co.14, del d.lgs. n. 5012016;

- che il progetto è stato approvato con determina dirigenziale n. 31 de!0310212022;
- che i lavori si sono conclusi in data 1610312022;
- che il D.L. ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 1710312022;

Vista la fattura n.2 del1710312022 emessa dal professionista affidatario per l'importo complessivo di€.
2.053,70 secondo le disposizioni di legge;
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Ritenuto necessario e doveroso procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Attestato che I'operatore economico Dott.ssa geologo Sampugnaro Maria Rita, ha rilasciato dichiara-
zione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando il conto corrente dedicato e che lo
stesso risulta in regola corr gli adempimenti contributivi;

Visto ild.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella suatotale vigenza;
Visto il D.P.R. n.207 12010, Regolarnento sui contratti pubblici;

DETBRMINA

l. Di liquidare in favore della Dott.ssa geologo Sampugnaro Maria Rita con studio professionale in
Carlentini, via N. Bixio n. 10, partita IVA 02025B30890 - la somma complessiva di€. 2.053,70 (di
cui €. 40,27 per contributo Epap al 2%) in regime di esenzione IVA, come da fattura n. 2 del
1710312022 emessa a titolo di saldo per le prestazioni contrattualmente stabilite e rese relative
all'intervento di "Lavori di sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche
che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano
di c.da Marcellino;

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

3. di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del canale di con-
vogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabi-
Iità esistente dell'agglomerato urbano di c.da Marcellino" utilmente inserito nel piano degli in-
terventi riconducibili agli"Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani" saran-
no effettuati direttarnente al professionista affidatario dal Dirigente Generale del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC
61912019 al quale viene inviato il presente atto;

4. Di dare atto ai sensi dell'ar1.6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 co.9lett. e) della L. 19012012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzialenei confronti del responsabile del pre-
sente procedimento;

5. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in og-
getto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di 1'livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 maÍzo 2013, n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI-INALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-- IL SEGRETARIO GENERALE


