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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA IV - T]RBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2jZDu- bO-aT^ 2oZZ

ESTRATTO

OGGETTO Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei: "Lavori per Ia realizzazione
parco iudico nell'area expisfa pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa"

CUP n. D18H21000210004 - CIG 9110944CD

EI,RMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto aiad:

1. STABILIRE:
a. che l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione di un " parco ludico nell'area ex pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa";

b.che, nell'appalto per I'affidamento deilavori de quibus, non sie inteso procedere alla suddivisione in

lotti distinti,

c.che la modalità discelta delcontraente cuiaffidare I'appalto dei lavori perlarealizzazione delparco
ludico dicui al punto l.a , è quella dell'affidamento diretto, aisensi delcomma 2 lett. a)dell'art. 1

della L. n.12012020',
d. che I'importo contrattuale sarà pari ad € 149.277 ,54;
e. che la forma da attribuirsi alla stipula del presente contratto sarà quella pubblica amministrativa

a cura dell'Ufficiale rogante;
2. RITENERE congrua I'offerta di complessivi € 149.277 ,54, resa dall'operatore economico consultato

per I'esecuzione, in funzione delle condizioni riportate nel C.S.A e dei prezzi ulilizzali (prezziario

2019), clei lavori de qulbus;

3. AFFIDARE, I'appalto dei: "Lavori per la realizzazione parco ludico nell'area ex pista pattinaggio di
p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa" CUP n. D18H21000210004 - CIG 9110944CD,
all'operatore economico La Generica di Gagliolo Gluseppe con sede legale a Carlentini in via Etna n.

25 - P. IVA 00982740896 - cod. fisc. GGLGPP69C11A494C, per I' importo complessivo pari

ad€149.277,54 di cui € 142,868,53 per lavori ed € 6.409,12 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;

4. DARE ATTO:
a. dell'efficacia del presente provvedimento, stante sia I'acquisizione con buon esito, di tutte le

certificazioni richieste per la comprova del possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. economico
affidatario;

b, che la realizzazione dell'opera rientra tra le opere di compensazione e riequilibrio ambientale di

cui alla delibera di G.M. n. 55 del 0610512021 recante come oggetto'. <Convenzione per Ia

realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano

- Priolo e Stazione Hettrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantano> - Modifica allegato "1"

per I' individuazioni nuoviinterventi> e che pertanto sarà finanziato con i fondi di TERNA S.p.A;

c. che I'importo complessivo dell'affìdamento pariad €149.277,54 e stato già impegnato con det.

N. 806 del 31.12.2020 al cap. 5465/20 denominato "Realizzazione investimento contributo Terna

s.p A ";
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