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CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZ IO COMU NALE DI S/RACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III
LL.PP. e MANUTENZIONE

uJz53_aer l\-of-?pZè

OGGETTO:

Nomina collaudatore tecnico-amministrativo del cantiere di lavoro per disoccupati
n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Cro-
cifisso e dell'area di pertinenzaicadente nel Comune di Carlentini".

C.U.P. n. Gl1C20000040001 - C.I.P. n. PAC POC 14201818 9ICLE/O47/SR

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi Responsabile P.O. dell'Area III, giusta determina sindacale
n. 38 del 2711212021, ha adottato il presente prowedimento:

Premesso che con DDG n.47989 del23l09l2020l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Po-
litiche Sociali e del Lavoro - Servizio II - ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro avente ad

oggetto: "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza
ricadente nel Comune di Carlentini";

Vista la determinazione sindacale n. 43 del 2911012018 con la quale il geom. Francesco Ingalisi è

stato nominato RUP del cantiere di lavoro avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria della
Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenzaricadente nel Comune di Carlentini";

Visto I'art. 27 dell'awiso 312018 del D.D.G. n. 9482 coordinato con: il D.D.G.n. 634 del
1210312021, L.R. n. 16 del 2010712020, comunicato del D.G. prot.41727 del2ll0l2020, comunicato
del D.G. prot. 10368 del41312021 e comunicato del D.G. prot. 17870 del29l04l202I;

Visto I'awiso pubblico per la manifestazione di interesse per la designazione di n. 1 collaudatore
tecnico-amministrativo del cantiere per i lavori in argomento approvato con determina dingenziale
n.2I3 del30l03l202l e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

Dato atto che gli interessati dovevano far pervenire la propria candidatura per PEC o consegnata a
mano presso l'Ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 2910412022;

Atteso che, alla scadenza dei termini così come sopra stabiliti, è pervenuta una sola istanza, tramite
pec in data27l}4l2\zz,presentata dall'arch. Portonera Salvatore, nato a Lentini il01/01/1962,1e cui
generalità complete sono agli atti in ufficio che ha presentato un ribasso del 4o/o sull'importo a base

d'asta di € 1.500,00 e quindi per un importo al netto di € 1 .440,00;
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Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858250 Fax 095/991156 Partita Iva 00192920890 e-



Accertato che l'arch. Portonera Salvatore nato a Lentini il 01/01/1962 è iscritto all'Albo degli Ar-
chitetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Siracusa al n. "A 244" dal 1010911992 e all'albo
unico regionale istituito presso il dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale al n.
8787;

Verificata la sussistenza tn capo al professionista sopra citato dei requisiti richiesti;

Ritenuto di incaricare I'arch. Portonera Salvatore al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori del
cantiere n. 39lSR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e

dell'area di pertinenzaricadente nel Comune di Carlentini" '

Vista la legge n.2411901'

Vista il d.lgs. n.26712000;
DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI NOMINARE collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori relativi al cantiere di lavoro re-
gionale per disoccupati n. 39lSR denominato "Manutenzione della Chiesa Rupestre del Croci-
fisso e dell'area di pertinenza, ncadente nel Comune di Carlentini" l'arch. Portonera Salvatore
nato a Lentini il 01/01/1962 e residente a Lentini in via Pier Santi Mattarella n. 22 per l'importo
di € 1.440,00;

3. DI DARE ATTO che la spesa occorrente pari ad € 1.440,00 per il pagamento delle prestazioni
tecniche riconosciute all'arch. Portonera Salvatore sono analiticamente indicate nel decreto di fi-
nanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ser-
vizio II - DDG n.47989 de12310912020;

4. DI DARE ATTO che con la presente determinazione si procede esclusivamente alla nomina del
professionista;

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativae contabile di cui
all'articolo I47 bis, comma 1, del d.lgs . n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedi-
mento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del respon-
sabile del servizio;

6. DI DARE ATTO che il presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;

7. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.24ll1990 e dell'art. I co. 9lett. e) della
L. n. 1901201 2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

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

AREA III
Ingalísi
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al Il Messo Comunale
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I

I1 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 giomi consecutivi a decorrere dal giomo

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale




