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AREA III _ LAVORI PUBBLICI

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III LL.PP

n. 2LrL det 4V- ota,- \DZZ.

Oggetto: Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico a
consuntivo dell'intervento di "Sistemazione piazza Aldo Moro - Carlentini nord".

CUP n. D12E19000000005

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area III, ha adottato il presente
provvedimento:

Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 28llll20l8 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 tenitoriali legati alla realizzazione dell'intervento 'oElettrodotto 380 kV in singola
Tema 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 partecipazione allarealizzazione di opere di
compensazione e riequilibrio ambientale;

- tra gli interventi individuati quali opere di compensazione e riequilibrio ambientale da eseguire con il
contributo finanziario di TERNA S.p.A. nella sopra citata deliberazione di G.M. n. 12312018, figura
I'intervento denominato ooSistemazione p.zza Aldo Moro - Carlentini Nord";

- la Convenzione è stata debitamente siglata dalle parti in data llll2/2018 e conseguentemente, ai sensi dell'afl.
2 lett. a) della medesima, la società Tema S.p.A. ha provveduto a erogare a questo Comune la somma di €.
275.000,00

- con determina del Responsabile P.O. Area III n.693 del 3l/12/2019 si prende atto di quanto sopra e
procedendo all'accertamento in entrata del contributo in argomento al cap. 3090 del bilancio 2019 denominato
"Realizzazione investimento contributo TERNA S.p.A." e al suo contestuale impegno nel medesimo esercizio
finanziario al cap. 5465120 denominato "Realizzazione investimento contributo TERNA S.p.A.";

- con determina sindacale n. 2 del 2410112019 il Responsabile P.O. dell'Area III geom. Francesco Ingalisi viene
nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'intervento "sistemazione p.zza
Aldo Moro";

- con determina del Responsabile P.O. Area III n. 182 de|2610512020 è stato affidato il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, il coordinamento
della sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE) e la redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento all'ing. Roberto Galatà, con studio
professionale in Lentini(SR), via Termini n. 16 - partita I.V.A. n. I144410899;

- con determina dirigenziale n. 200 del 1110612020 si è proceduto all'approvazione del progetto
esecutivo dei lavori in argomento al presente atto per un importo di €. 189.976,86 di cui€. 149.208,38
per l'esecuzione delle lavorazioni ed €. 40.768,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina dirigenziale n. 29 del 0410212021 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa
"Aliano Costruzioni S.r.l." con sede in Lentini, via Portella delle Ginestre, n. 39 - p. IVA
01503980896 - con ilribasso de!25,539202 sull'importo a base d'astae quindi perilprezzo netto di
€. 1 I L175,94 di cui €. 290,47 per oneri della sicurezza;

- il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data03l03l202l, Rep. n.2, Racc. anno2027, registrato
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Noto;

Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data l3l08l2021come da certificato redatto dalla direzione lavori
in pari data;

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858250 - Fax 095/991 156 Partita Iva 00192920890
e-mail : pJLr]t1a@ee!]tute.carlentin i.sr'. it



Visti gli atti relativi allo sîato finale, la relativa contabilità, il Certificato di regolare esecuzione redatti dalla
direzione lavori;
Dato atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza alcllna riserva;
Considerato pertanto che notr sussistono atti impeditivi di alcurr gerìere per l'approvaz-ione del Certificato cli
regolare esecuzionel
Ritenuto

- di dover approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti
relativi all'intervento di "sistemazione p.zzaAldo Moro, Carlentini Nord";;

- di dover approvare il seguente quadro economico a consuntivo dell'intervento nel suo complessivo:

A) IMPORTO DE,t LAVORI €. 111.159,82
- lavori a misura €. 110.024,46
- oneri per la sicurezza €. 1.135,36

B) SOMME A DISPOSIZONE AMMINISTRAIZONE, €. 39.619,75
Bl)lVA(10%sulavorieoneri) €. ll.l15,98
82) oneri conferimento in discarica € , 1.338,97
83) compenso incentivante RUP (2% su importo dei lavori da C.M.E.) €. 2.984,17
84) progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. €. 12,631,66
85) direzione dei lavori, contabilità e C.S.E. €. I 1.54g,96

IMPORTO PROGETTO A CONSUNTM (A+B) €.150.779,57

c) ECONOMIE DI PROGETTO €. 39.197,29

Dato atto che in considerazione dei lavori eseguiti vi è una economia di progetto come di seguito indicata:
- Importo approvazione progetto esecutivo e. ftg.976,86
- Quadro economico finale a consuntivo e.150.779.57
- Economie di progetto €. 39.197,29

Visto il d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 20712010 per le parti ancora vigenti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 3312013 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare in relazione all'intervento di "sistemazione piazza Aldo Moro - Carlentini nord":
- lo stato finale dei lavori redatto in data l5ll1l202l per un importo complessivo dei lavori, al netto

del ribasso d'asta, di€. 110.024,46 oltre €. 1.135,36 per oneri della sicurezza speciali;
- larelazione sul conto finale;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 1611112021 che conferma

l'esecuzione dei lavori per un importo di€. I11.159,82 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari
ad €. I .135,36;

2. di accertare e approvare il seguente quadro economico finale a consuntivo dell'intervento di "sistemazione
p.zza Aldo Moro - Carlentini Nord":

D) IMPORTO DEI LAVORI €. 111.159,82
- lavori a misura €. 110.024,46
- oneri per la sicurezza €. 1.135,36

E) SOMME A DTSPOSTZONE AMMINTSTRAIZONE €. 39.6t9,7s
81) IVA (10% su lavorie oneri) €. l1.l15,98
82) onericonferimento in discarica €. 1.338,97
83) compenso incentivante RUP (zWsu imporro dei lavori da C.M.E.) €. 2.984,17
84) progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. €. 12.631,66
85) direzione dei lavori, contabilità e C.S.E. €. I 1.548,96

IMPORTO PROGETTO A CONSUNTIVO (A+B) €.150.779,57

F) ECONOMTE DI PROGETTO €. 39.197,29

3. Dare atto che in considerazione dei lavori eseguiti vi è una economia di progetto come di seguito indicata:

- Importo approvazione progetto esecutivo €. 189.976,86
- Quadro economico finale a consuntivo €. 150.779.57
- Economie di progetto €. 39.197,29



4. dare atto che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello assunto con
determina dirigenziale n. 693 del 3 l l l2l20l9;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammirristrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitarnente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 co.9lett. e) della L. 19012012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assoltiglieventualiobblighi di pubblicazione dicuiald.lgs. n.3312013.

IL P AREA III
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile ai sensi del comma 4, art. 153 e comma l, art.
147 bis del decreto legislativo 18/0812000 n.267
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
CERTIFICA

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

Carlentini,li Il Segretario Generale


