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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA IV

DBTERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV
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OGGETTO: Rettifica CIG ed importo contrattuale della determina dirigenzialen.2l2 del30.03.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno quattro (4) del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto arch. Salvatore Palermo, nella sua qualità di Responsabile Area lV ha adottato il pre-

sente provvedimento:

PREMESSO che con determina dirigenziale n.212 de|30.03.2022 avente come oggetto:"Determina a contrarre

e contestuale affidamento diretto dei: "Lavori per la realizzazione parco ludico nell'area ex pisfa pattinaggio di
p.zza Gen. Carlo Albefto Dalla Chiesa' CUP n. D18H21000210004 CIG 9110944CO si è proceduto ad affidare

l'appalto de quo, 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' impofto 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;

RILEVATO che, nella determina n,212 del30.03.2022 sono stati riportati sia un numero di CIG attribuito alla

procedura di affidamento errato , che I'imporlo complessivo dell'affidamento non conispondente alla sommato-

ria dell'importo dei lavori e di quello degli oneri della sicurezza;

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche sia del CIG che della somma dell'importo complessivo

dell'affidamento;

DETERMINA

ln relazione a tutto quanto sopra riportato

VISTI:
. ilD. Lgs. 267/2000
o gli attid'ufftcio
o la determina n. 38 del27/12/2021con la quale è stata conferita alsottoscritto Ia nomina dl Resp. dell' Area lV

1. Dl RETTIFICARE la determina n.212de|30.03.2022 nelle sole parti che riguardano il numero del CIG e la
somma complessiva dell'affidamento che costituisce I'importo contrattuale;

2. DI DAREATTO:
a. che il CIG esatto attribuito alla procedura di affidamento diretto der. "Lavori per Ia realizzazione parco lu-

dico nell'area ex pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa'è il seguente: 91 11197D9B;

b. che la corrispondente somma dell'importo dei lavori per €142.868,53 ed €6.409,12peroneridella
sicurezza è pari ad € 149.277 ,65;
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c, che I'importo complessivodi €149.277,65 dicui €142.868,53 perlavoried€6.409,12peroneridella
sicurezza, costituisce I'esatto i m porto contrattuale dell' affidamento.

d. che ai sensi dell'all'articolo 147 bis, comma 1, deld.lgs. n.26712000.
- il presente provvedimento, sottoposto a parere contabile mediante I'apposizione del visto di regolarità

contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando ulteriori riflessi diretti o in-
diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente diventerà immediatamente esecuti-
VO;

- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di P.O.;

e. che non sussistono per il sottoscritto nelle sue qualità di Responsabile P.O. e R.U.P. rispetto al presente
affidamento, né potenziali conflitti di interesse né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.

241190 e dell'art. 7 del DPR n.6212013:

f. che il presente atto, sarà trasmesso per la pubblicazione all'Albo pretorio on line e che successivamente a

detta pubblicazione , saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33i2013;

g. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione" alla voce pubblicazione atti ex art. 29 del D.lgs. 50/2016" di collegamento
con la Piattaforma telematica DigitalPa sopra citata.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con imputazione sul capitolo

5465120 RR.PP. 2020 giusta determina dirigenziale n. 806 del 311122020 nell'ambito della disponibilità sullo

stesso accertata aisensi dell'art. 163 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, tigÀ0lZoK il Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

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


