
rhb w CITTA DI CARLENTINI
\

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV

". 261 del oà - 05- ?nz>

occETTo: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misslone 5 Componente 3lnvestimento 1.1.1

lncarico per la progettazione esecutiva dell'intervento per la "Riqualificazione del Parco
Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi
per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

CUP: D12F22000300001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRE del mese di MAGGIO, in Carlentini, presso la sede muni-
cipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP. giu-
sta determina sindacale n. 29 del 3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

VISTO:
. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del6 agosto 202I con il quale, tra I'altro, al Mini-

stro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "Inclusione e Coe-
sione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento 1.1.1

"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" dell'Investimento 1, è assegnata
una dotazione frnarlziana complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui 1 00 milioni di euro a va-
lere sulle risorse del N extGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC);

. I'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.
10012022 del Direttore Generale della stessa Agetuia in data 30.03.2022 per la presentazione di Propo-
ste di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità da ftnanziare nell'ambito del
PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilierza (PNRR),
Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale
per le aree inteme - Linea di intervento 1 . 1 .1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" frnaruiato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

. L'obiettivo del suddetto Awiso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di de-
stinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del
mezzogiomo, in coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 perl'Investimento
1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesio-
ne", Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale".

PRESO ATTO
. Che il Comune di Carlentini, aggregandosi attraverso un'apposita convenzione con Comune di Lentini

e all'Ente Parco "Leontinoi", ha inteso partecipare a predetto AVVISO emanato dal Direttore Generale
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con proprio Decreto n. 10012022, presentando un progetto de-
stinato alla riqualificazione del Parco Archeologico che ricade in parte su territorio del Comune di Car-
lentini ed in parte su territorio del Comune di Lentini, denominato "Riqualificazione del Parco Archeo-
logico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un
più ampio accesso epartecipazione alla cultura" con codice CUP: D12F22000300001 '



. Che il Comune di Carlentini è stato individuato dai tre Enti aggregati, come Comune Capofila e quindi
Ente Attuatore per la redazione del progetto esecutivo da presentare in funzione del suddetto Awiso
per un importo massimo di € 3.000.000,00;

VISTA la Determina Sindacale n. 17 del 02.05.2022 con la quale il sottoscritto viene nominato RllP
delf intervento in parola ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che al fine di rispettare la tempistica detta dall'Awiso sopra richiamato, per la presen-
tazione dell'istanza di finanziamento, occoffe prowedere alla redazione ed approvazione di un progetto
esecutivo riguardante la "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione
delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cul-
tura"

VISTO I'art. 24 del D.lgs n. 5012016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che le prestazioni relative alla progetta-
zione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento
della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla pro-
grammazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti

RITENUTO di dovere procedere con la massima sollecitudine alla costituzione di un gruppo di progetta-
zione e all'incarico di Progettista dell'opera individuata dalle dalle Amministrazioni dei tre Enti rag-
gruppati, al fine di avere in tempi celeri un progetto esecutivo per la richiesta del finanziamento;

PRESO ATTO dell'attuale dotazione organica delle due Aree Tecniche del Comune di Carlentini, in
qualità di Comune Capofila e quindi Ente Attuatore e Stazione Appaltante per l'opera in oggetto e in-
dividuato nell'arch. Salvatore Palermo, Resp. dell'Area IV, la figura tecnica professionale idonea ad
espletare I'incarico in oggetto, nei tecnici dell'Area III: geom. Santi Di Stefano, dott. Geol. Salvatore
Sciara, e Geom. Enzo Mangano, le figure tecnico-professionali idonei pcome collaboratori del Progetti-
sta;

VISTI
Il d.lgs. n.26712000;
il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI COSTITUIRE ai sensi dell'art.24 del D.lgs 50 in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n.5012016 e
ss.mm.ii., come recepito dall'art. 1 della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il gruppo per la progettazione
esecutiva dell'intervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manuten-
zione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso epartecipazione al-
la cultura" con codice CUP: Di2F22000300001 come segue:

PROGETTISTA - arch. Salvatore Palermo

COLLABORATORI:
geom. Santi Di Stefano, dott. Geol. Salvatore Sciara, e Geom. Enzo Mangano

2. DI DARE ATTO che l'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere
sull'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto
n. 10012022 del Direttore Generale della stessa Ageruia in data 30 .03 .2022 per la present azione di Pro-
poste di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità da frnanziare nell'ambito del
PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale
per le aree inteme - Linea di intervento 1.1 .l "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" ftnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.,



3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, aontma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrafiva, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

4. DIDARB ATTO,

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla
L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticomrzione dell'Ente;

- che il presente prowedimento è rilevante ai frni della pubblicazione nella sezione internet
"Amministr azione trasparente".

- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, com-
ma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non com-
porta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, sa-
ranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013.

5. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

.ét€ <

IV

C--r a

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147

-bis, comma 1, del d.lgs. n.267 .

Carlentini,li z> Il Responsabile del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su eonforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
ternrinazione 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


