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w CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA IV

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV

" qY del ?D-o2- 802.?-

OGGETTO: LAVORI PBR LA RJEALTZZAZIONE PARCO LUDICO NBLL'AREA EX
PISTA PATTINAGGIO DI P.ZZA GEN. CARLO ALBERTO DALLA
CHIESTA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGBTTO
ESECUTM - CUP n. D18H21000210004

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto arch. Salvatore Palermo, nella qualità di Responsabile P.O. Area [V giusta de-
termina sindacale n. 29 del3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. I23 del2BlIIl20l8 con la quale viene approvato lo
schema di Convenzione tra questa Amministrazione e la società TERNA S.p.A. con il quale la medesima
società si impegna a compensare gli impatti territoriali legati alla realizzazione dell'intelento "Elettro-
dotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380kV, 220 kV e 150 kV
di Pantano", per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la previsione di una partecipa-
zione alla realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale;

Dato atto che, a seguito della sottoscizione della Convenzione in data llll2l20ll, TERNA S.p.A. ha
proweduto ad erogare la somma di e. 275.000,00, pari al 50Yo del contributo stabilito,

Richiamate le Determine dirigenzialin. 56512019 e 69312019 con le quali si è proceduto al relativo ac-
certamento in entrata e conseguente impegno di spesa al cap. 5465120 denominato "Ptealizzazione inve-
stimento contributo Terna S.p.A.", del contributo già erogato da TERNA S.p.A, noinché la Determina
n. 806 del3lll2l2020 con la quale è stato accertato in entrata con conseguente impegno di spesa al cap.
546512020, il restante importo del contributo assegnato pari ad €. 275.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 0610512021recante: <<Convenzione per la rea-
lizzazione dell'interuento denominato "Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo
e Stazione Elettrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantano" - Modifica allegato "1" per individuazioni
nuovi interventi> con la quale si procede alla modifica dell'allegato o'1" fermo restando la validità della
Convenzione sopra indicata in ogni altra sua parte;

Dato atto che tra gli interventi individuati quali opere di compensazione e riequilibrio ambientale da
eseguire con il contributo finanziario di TERNA S.p.A. figura la sistemazione dell'area ex pista patti-
naggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta e la sistemazione parco di largo Matteotti;

Vista la determina sindacale n. l1 del 1810312021 con la quale il Responsabile P.O. dell'Area fV arch.
Salvatore Palermo viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative agli
interventi sopra indicati;

Vista la determina dirigenziale n. 29 del25l0ll20l9 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
I'esecuzione dei molteplici adempimenti coruressi all'implementazione di tutti gli interventi da realizzare
con il contributo di TERNA S.p.A.;

Vista la propria determinazione n. 234 del04l05l202l con la quale veniva affidato all'arch. Francesco
Bertolo, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità
ed esecuzione e cerlificato di regolare esecuzione degli interventi di un parco ludico nell'area ex pista
pattinaggio dip.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta e del parco di largo Matteotti/via Togliatti";



VISTO il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del parco ludico nell'area ex pista pattinaggio di
p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta (le cui atÍrezzature ludiche sono acquistate mediante altro finan-
ziamento), trasmesso con nota prot. 9610 de|0310612021 dal professionista incaricato ed articolato dai
seguenti elaborati depositati in atti:

l. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo
3. Elenco prezziunitari;
4. Analisi deiprezzi;
5. Stima incidenza della manodopera;
6. Quadro economico;
7. Capitolato speciale d'appalto;
B. Cronoprogranìma lavori;
9. Progetto delle interferenze;
10. Costi sicurezza Covid;
I 1. Schema contratto di appalto;
Tav. 01 - Stato di fatto (Stralcio aerofotogrammetrico, Stralcio P.R.G., stralcio mappa catastale, ecc.);
Tav.02 - Stato di fatto (Planimetria generale, sezioni);
Tav. 03 - Progetto (pianta);
Tav. 04 - Progetto (pianta quotata, pianta con schema delle pendenze);
Tav. 05 - Progetto (piante, profili altimetrici);
Tav. 06 - Progetto (pianta, e sezioni)
Tav. 07 - Progetto (pianta, e sezioni)
Tav. 0B - Progetto (pianta, individuazione giochi e aredo urbano, pianta area giochi, dimensiona-

mento giochi e indicazione della "safe area");
Tav. 09 - Progetto (pianta con individuazione del percorso vita)
Tav. 10 - Progetto (pianta posizionamento corpi illuminanti, schema illuminotecnico con isolinee,

schema elettrico, schema idrico, particolare costruttivo pozzetto e blocco palo, immagini
di dettaglio corpo illuminante);

Tav. 11 - Progetto (pianta, particolari costruttivi);
Tav. 12 - Progetto (pianta, particolari costruttivi);
Tav. l3 -Progetto (foto render);

Visto il quadro economico di progetto presentato dal professionista incaricato composto come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

€.164.799,95
€.158.390,83
€. 6.409.t2

B) SOMME A DISPOSIZIONB DBLL'AMMINISTRAZIONE
bl) IVA (10% sui lavori) €. i6.480,00
b2) spese tecniche progettazione definitiva

ed esecutiva - Direzione lavori (incluso oneri) €. 11.022,22
b3) compenso incentivante (2%) art.113 D.lgs 50/2016 €. 3.296,00
b4) contributo ANAC €. 30,00

€. 30.818,21

IMPORTO COMPLBSSIVO DEL PROGETTO A+B €. 195.618,16

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giomo 1410512021ai sensi dell'art. 26, comma
1, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 1410612021 ai sensi dell'arL 26,
comma 8, del d.lgs. n.5012016;

Dato atto che a norma dell'art. 5 della L.R. n. l2lll la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta
all'arch. Salvatore Palermo quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso
in data 14106202I, è favorevole;

Dato atto che l'intervento in argomento risulta nel Piano Triennale delle OO.PP. 202112023 approvato
con delibera di CC n. 14 del 2910412021;



Rilevato che l'opera progettata è conforme allo strumento urbanistico vigente ed al regolamento edilizio
comunale e alle norme di attuazione;

Visto il d.lgs. n. 26712000;

Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

Visto il d.lgs. n. 11812011 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente di-
spositivo;

2. di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. I del-
la L.R. n. I2l20l I e ss.mm.ii., il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco ludico nell'area
ex pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta, composto dagli elaborati di cui in
premessa che seppur non materialmente allegati fanno parle integrante e sostanziale del presente atto
e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;

3. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 195.618,16 come ri-
sulta dal seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO €.164.799,95
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso €.158.390,83
a2) oneri per la sicurezzaÍron soggetti a ribasso €. 6.409.t2

B) SOMME A DISPOSIZIONB DELL'AMMINISTRAZIONB
bl) IVA (10% sui lavori) €. 16.480,00
b2) spese tecniche progettazione definitiva

ed esecutiva - Direzione lavori (incluso oneri) €. 17.022,22
b3) compenso incentivante (2%) art.113 D.lgs 50/2016 €. 3.296,00
b4) contributo ANAC €. 30,00

€. 30.818,21

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B €. 195.618,16

4. di dare atto che l'intervento in argomento, individuato quale opera di compensazione e riequilibrio
ambientale, sarà finanziato con i fondi di TERNA S.p.A., e che l'importo complessivo dell'intervento
pari ad €. 195.618116 trova copertura al cap. 5465120 denominato "Realizzazione investimento con-
tributo Terna S.p.A.", giuste determine DIR n.565/2019 e n.69312019 e n. 80612020;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 747 bis, colnma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

6. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, conìma 1, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimo-
nio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

7. 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;

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

9. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012076 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" sotto sezione di 1' livello
di trasparenza, corr I'applicazione delle

"Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
maîzo 2013, n.33

IL CAPO AREA IV

i'lL)

disposizioni
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Arch. Salvatore Palermct
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SERVIZO F'INANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finarziana con impegni assunti con le
Determine DIR n.565/2019 e n.693 /2019, sul capitolo 5465120 RR.PP. 2019 e DIR n. 806/2020, sul
capitolo 5465120 RR.PP. 2020,nell'ambito della disponibilità sugli stessi accertata ai sensi dell'art.
163 del d.lgs. 18/0812000 n.267 .

Carlentini, r 2Z- - 20ZZ I del
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

da1

al

IL MESSO COMI.INALE

Il 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 giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


