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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

D ETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NWDEL (ì/-oG?o'?Z

ESTRATTO

OGGETTO

Piano Nazionale dí Ripresa e Resilienza IPNRR) - Mr,sslone 5 Componente 3 lnvestimento 1.1 .1

Determina a contrarre e contestuale atfidamento dell'incarico per la verifica del progetto ese.
cutivo cantierabile relativo all'intervento per la "Riqualificazione del "Parco Archeologico
Leontinoi" mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un
più ampio accesso e paÉecipazione alla cultura" .

CUP: D12F22000300001 - CIG: 26436B9D35

ELEMENTI
ESSENZIALI

con il presente provvedimento si è proceduto ad

1. ADOTTARE la presente determinazione a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto dell'art, 192 del
T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d,lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n.

50/201 6 e ss,mm.ii., stabilendo i seguenti elementi di cui al citato art. 192: - Omissis.. . .

2. AFFIDARE direttamente, ai sensi I'al. 51, comma 1, lettera a), sub,2.1), della legge n.10812021, ilservizio di
verifica del progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, redatto dall'Arch.
Salvatore Palermo in data 06.05.2022, relativo all'lntervento di 'Riqualificazione del Parco Archeologico
Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio
accesso e partecipazione alla cultura", alla società di ingegneria'SB SETEC S,p.A." con sede in Via Benedetto
Croce, 11 Città Giardino - 96010 Melilli(SR), Cod, Fisc. e P. IVA:01053800890, risulta in possesso della
necessaria Certificazione ISO 9001:2015 valida fino al 06.05.2024, per I'importo forfettario offerto dalla
stessa di € 5.000,00, e ritenuto congruo

3, DARE ATTO che sono fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'O.E., che venanno
avviate successive all'affidamento dell'incarico stesso, nell'intesa che, nel caso di esito non positivo, la
presente determinazione venà revocata, fermo restando la validità dei provvedimenti emessi dallo stesso
operatore;

4. DARE ATT0 che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa I'impegno di spesa a carico
dell'Ente in quanto la somma di € 5.000,00 IVA ed oneri compresi, trova copertura nel quadro economico
dell'opera in oggetto e venà assunto sul bilancio comunale dopo l'emissione del decreto di finanziamento da
parte dell'Ente Finanziatore e liquidato mediante anticipazione da parte del Comune a presentazione di
regolare fattura;

5. STABILIRE che la prestazione di che trattasi si intende affidata alla predetta Società di lngegneria che è
obbligata ad eseguire il servizio nel rispetto di quanto indicato nell'affidamento;

6, DARE ATT0 che le clausole contrattuali relative al servizio affidato sono quelle riportate nel presente
provvedimento;

7. STABILIRE che I'Operatore Economico:
- dalla data di approvazione della presente determinazione è autorizzato all'esecuzione della prestazione

di cui trattasi;
- dovrà garantire la tempestiva esecuzione della prestazione nei termini e modalìtà riportate nel presente

provvedimento;

- resta obbligato ad adempiere ad ogni altra formalità/attività prevista dalla normativa vigente in materia;
8. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis,

comma 1, 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 unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9, Omissis..
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