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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N

L,anno 6u"-ilnygntÍdue il giomo Dr$rt del mese k4R0 etrO , alle ore 11'.îC , si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:

t++

1) STEFTO

2)LA ROSA

3) TORCTTTO

4) NARDO
s) LONDRA
s) GENOVESE

sens
il

vorevole

r Favorevole

Giuseppe

Salvatore

Coincetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il Segretario Comunale lnn. ctl rt(o Mnlo f)6Àr, eLÉ

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai I del D.lss. 26712000 e arí. 12
attestantó la regolarità e la

30/2000. si
dell'azióne

l Contrario

n Contrario

della L.R. n.
correttezza

abile Area III
IngalisiF

-o5-2ozZ

Ai sensi desli artt.49 cornma I e 147 bis. comma I
esnrime il "sesuente Darere di resolarità contabile
amm inistrativa"sulla prresente propoíta di deliberazione

c-

00e 12 della L.R. n.
e la conettezza

Dott

t

del D 30/2000. si
dell'azióne

)gNon necessita di parere di regolarità contabile in quagto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
-Èltuazione economibo-finanziafia o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1

Approvazione in Linea Amministrativa del progetto esecutivo denominato

"Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture
e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla culturao'

CUP: D12F22000300001

Presente Assente
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Via F. Morelli s.n.96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858238 Far 095/99065 I Parlita lva 00192920890

Milena Sorbello



Il Responsabile p.O. Area III- LL.PP. geom. Francesco Ingalisi, nella qualità anche di Responsabile Unico del

Procedimento sottopone alla G.M. la seguente proposta di Deliberazione:

VISTO:

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale, tra I'altro, al Ministro

per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del
piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento

dei servizi e delie infrastrutture sociali di comunità" dell'Investimento 1, è assegnata una dotazione

frnanziariacomplessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui I 00 milioni di euro a valere sulle risorse del

NextGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC);

- l,avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022

del Direttore Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte 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: "strategianazionale per le aree inteme -

Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"

fnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

- L,obiettivo del suddetto Avviso è quello di fomire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari

residenti in comuni delle aree inteme, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni delmezzogiomo, in

coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato

con Decisione deiConsiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 perl'Investimento 1: "strategia nazionale

per le aree interne - Linea di intervento 1.1 .l"Potenziamentodeiservizi e delle infrastrutture sociali

di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Componente 3: Interventi speciali per la

coesione territoriale''.

PRESO ATTO

- Che il Comune di Carlentini, ha inteso partecipare a predetto AWISO emanato dal Direttore Generale

dall,Agenzia per la Coesione Territoriale con proprio Decreto n. 10012022, in aggregazione, attraverso un

upporito Accordo, con Comune di Lentini e con l'Ente Parco "Leontinoi", per la presentazione di un

pìàgetto destinato alla riqualificazione del Parco Archeologico che ricade in parte su territorio del Comune

ài Carlentini ed in parté su territorio del Comune di Lentini, denominato "Riqualificazione del Parco

Archeologico 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 mediante apposita convenzione, 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;

DATO ATTO

- Che con Determina Sindacale n.I7 del02.05.2022, il sottoscritto viene nominato RUP dell'intervento in

parola ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016n.50 e ss.mm.ii.

- Che con Determina DIR n.261 del03.05.2022,veniva incaricato della progettazione esecutiva dell'opera

in oggetto, l'arch. Salvatore Palermo Rep. P.O. Area IV del Comune di Carlentini.

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 06.05.2022, relativo all'Intervento di
,,Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e

"r"urion" 
di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" dell'importo

complessivo di€.2.997.000,00 ed articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

Tav.l
Tav.2
Tav.3
Tav.4
Tav.5
Tav.6
Tav.7
Tav.8

TAVOLA CONOSCITIVA DELL'AREA ARCHEOLOGICA''LEONTINOI''
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
N,TDTVIOUNZIONE AREA DI INTERVENTO SU PRG DI CARLENTINI E LENTINI
LOCALIZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI BENI PAESAGGISTICI

LOCALIZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI REGIMI NORMATIVI
LOCALTZZAZIONE AREA SU VICOLO IDROGEOLOGICO - SIC - ZPS

LOCALTZZAZIONE AREA SU CATASTALE
STATO DI FATTO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STRADA COMLINALE AGORA'



STATO DI FATTO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STRADA COMTINALE CROCIFISSO
STATO DI FATTO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STRADA INTERNA ''CASE ALETTA''
TAVOLA GENERALE DEGLI INTERVENTI
PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA ''INGRESSO SUD''
PARTICOLARE AREA RISTORO ''CHIESA RUPESTRE DEL CROCIFISSO''
PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA ''INGRESSO NORD''
PARTICOLARE AREA RISTORO''CITTA' VECCHIA''
PARTICOLARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VIABILITA'
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
RELAZIONE PAESAGGISTICA
PIANO DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZAEDI COORDINAMENTO - GANTT
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
ANALISI PP.EZZT
INCIDENZA MANODOPERA
COSTI SICUREZZA

QUADRO ECONOMICO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

VISTO il quadro economico dell'intervento in oggetto, composto come segue:

€ 2.411.294,93

Tav.9
Tav.l0
Tav.11
Tav.l2
Tav.l3
Tav.l4
Tav. I 5

Tav.l6
REL 1

REL 2

REL 3

REL4
REL 5

REL 6

REL 7
REL 8

REL 9

REL IO
REL 1I
REL 12

A) IMPORTO A BASE DI APPALTO
di cui:
- LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO
- ONERI PER LA SICLIREZZA non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl) perIVA sui lavori
B2) incentivo art. 113 D.lgs.50/2016
84) per D.LL. misura e contabilità, oneri ed IVA inclusi
B5) per Collaudo tecnico Amministrativo, oneri ed IVA inclusi
B6) per conferimento a discarica materiale
87) per spese di gara e pubblicità
B8) per sorveglianza archeologica
B9) per imprevisti e arrotondamenti

€ 2.391.084,50
€ 20.210,43

r0% € 241.129,49
€ 41.419,42

€ 157.469,27
c 20.253,28

€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 66.000,00
c 43.433,60

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 586.705,07

€ 2.998.000,00

DATO ATTO che f intervento ricade all'interno del Parco Archeologico "Leontinoi" e riguarda
esclusivamente le infrastrutture già esistenti (stradelle, locali tecnici e di servizio), di proprietà dei
Comuni di Carlentini e Lentini e dell'Ente Parco Leontinoi;

VISTO lo Schema di Accordo siglato dai tre Enti interessati, ai sensi dell'artl5 della Legge 241190,
riguardante l'aggregazione degli stessi ai fini della partecipazione all'Avviso de quo, ove viene
individuato il Comune di Carlentini come Comune Capofila, a cui vengono demandati tutti gli
adempimenti tecnico-amministrativi inerenti l'opera in oggetto ;

RILEVATO che in funzione dell'Avviso in oggetto occoffe anche un provvedimento di approvazione in linea
amministrativa del progetto da parte dell'Ente Capofila ;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 26712000 recante " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti
locali";

PROPONE

Alla Giunta Comunale

A. Di Prendere Atto delle premesse;

B. Di Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato; "Riqualificazione del Parco

Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per

consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" dell'importo complessivo di
€ 2.998.000,00 secondo il quadro economico sopra specificato, e composto dagli elaborati sopra



elencati, che si intendono allegati alla presente anche se non materialmente in quanto trovasi depositati
in atti all'Ufficio LL.PP. dell'Area III ;

C. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Avviso Pubblico emanato
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022 del Direttore Generale
della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e

Infrastrutture Sociali di Comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione
e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: o'Interyenti 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" finanziato dall'Unione
europea, in aggregazione con il Comune di Lentini e con l'Ente Parco archeologico Leontinoi;

D. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
tecnico-amministrativi neces sari alla partecip azione al suddetto Avviso

il P.O. III_LL.PP.
F Ingalisi

O-. a a(

ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA
VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma I dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come
recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 199I, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge
regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO l'Avviso Pubblico emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.
10012022 del Direttore Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022

VISTO I'art. 48 del decreto legislativo 26712000 recante "T.U.E.L.";

VISTO I'art. 15 della Leggen.24l del07.08.1990;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

A. Di Prendere Atto delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non materialmente
trascritte;

B. Di Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato; "Riqualificazione del Parco
Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastruthrre e creazione di servizi per
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" dell'importo complessivo di
€ 2.998.000,00 secondo il quadro economico sopra specificato, e composto dagli elaborati sopra
elencati, che, anche se non materialmente, si intendono allegati alla presente, in quanto trovasi
depositati in atti all'Ufficio LL.PP. dell'Area III ;

C. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo, in aggregazione con il
Comune di Lentini e con l'Ente Parco archeologico Leontinoi, all'Awiso Pubblico emanato
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022 del Direttore Generale
della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e

Infrastrutture Sociali di Comunità da finanziare 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 interne - Linea di intervento
1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" frnanziato dall'Unione
europea.



D. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
tecnico-amministrativi necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

E. Di Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R.
3 dicernbre 1991 no 44, stante l'urgerta;a di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on line dal

AI

II Generale
Giamporcaro

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutla

/" tt

Visto: I1 Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio
data

Giamporcaru

ln


