
rg CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AKEA III- LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV
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occETTo: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Mlssione 5 Componente 3lnvestimento 1.1.1
Determina a contrarre e contestuale affidamento 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 partecipazione alla cultura" .

CUP: D12F22000300001 - CIG: 26436B9D35

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede muni-
cipale, il sottoscritto geom. Francesco frgalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP. giu-
sta determina sindacale n.29 del3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

VISTO:

' il Decreto del Ministro dell'economia e delle frnanze del 6 agosto 2021 conil quale, tra l'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 frnanziat'ra complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui I 00 milioni di curo 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 Direttorc Gcneralc dclla stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Propo-
ste di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità da frnarziare 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 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" ftnanziato dall'Unione eutopea - 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 per l'Investimento
1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento
dei servizi e delle infrastnrtture sociali di comunità" rJella- 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 o'Leontinoi", ha inteso partecipare a predetto AWISO emanato dal Direttore Generale
dall'Agerzia 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 o'Parco Ar-
cheologico Leontinoi" mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consen-
tire un più ampio accesso epartecipazione alla cultura" con codice CUP: D12F22000300001 ;



a 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 furzione del suddetto
Awiso per un importo massimo di € 3.000.000,00;

VISTE
. la Determina Sindacale n. 77 del 02.05.2022 con la quale il sottoscritto viene nominato RUP

dell'intervento in parola ai sensi dell'art. 3 I comma 1 del D.lgs I 8 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

. la Determina DIR n.261 del 03.05.2022 con la quale l'arch. Salvatore Palermo, Resp. dell'Area IV,
viene incaricato della progettazione esecutiva dell'opera in oggetto congiuntamente ai collaboratori
individuati nella stessa Determinazione;

WSTO il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 06.05.2022, relativo
all'Lrtervento 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"
dell'importo complessivo di €. 2.998.000,00 ed articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:
Tav. I TAVOLA CONOSCITIVA DELL'AREA ARCHEOLOGICA "LEONTINOI"
Tav.2 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
TAv.3 INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO SU PRG DI CARLENTINI E LENTINI
Tav.4 LOCAI-IZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI BENI PAESAGGISTICI
Tav.5 LOCAI,IZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI REGIMI NORMATIVI
Tav.6 LOCAI-IZZAZIONE AREA SU VICOLO IDROGEOLOGICO - SIC - ZPS
Tav.1 LOCN-IZZAZIONE AREA SU CATASTALE
Tav.8 STATO DI FATTO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STRADA COMUNALE AGORA'
Tav.9 STATO DI FATTO CON DOCUM.NE FOTOGRAFICA - STRADA COMI-INALE CROCIFISSO
TAv.1O STATO DI FATTO CON DOCUM.NE FOTOGRAFICA - STRADA INTERNA ''CASE ALETTA''
TAv.I I TAVOLA GENERALE DEGLI INTERVENTI
Tav.l2 PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA "INGRESSO SUD"
Tav.l3 PARTICOLARE AREA RISTORO "CHIESA RUPESTRE DEL CROCIFISSO"
Tav.l4 PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA "INGRESSO NORD"
Tav. I 5 PARTICOLARE AREA RISTORO "CITTA' VECCHIA"
Tav.16 PARTICOLARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VIABILITA'
REL I RELAZIONE TECMCADESCRITTIVA
REL 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA
REL3 PIANO DI MANUTENZIONE
REL4 PIANO DI SICUREZZAE DI COORDINAMENTO - GANTT
REL 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
REL6 ELENCOPREZZI
RELT ANALISIPP.EZZI
REL 8 INCIDENZA MANODOPERA
REL9 COSTI SICUREZZA
REL 10 QUADRO ECONOMTCO
REL I I IMPIANTO ILLT]MINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
REL 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PRESO ATTO del Verbale Riassuntivo della Conferenza asincrona semplificata, a sensi e con le modali-
tà di cui all'art. 14lbis della Legge 241190 come modificata dal D.lsg. 30 gtugno 2016,n.l2T,mediante
la quale sono stati acquisiti i seguenti pareri e aulonzzazioni sugli atti progettuali dell'opera in oggetto:
. Autoizzazione paesaggistica - Rilasciata dalla Soprintendenza di Siracusa n.20220038378/n.60.100

del1210512022;
. Parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall'ASL n.8 Distretto di Lentini;
. Parere favorevole rilasciato dal "Comune di Lentini" con nota l33lSl4 Settore
. Parere favorevole rilasciato dall'Ente o'Parco Archeologico di Leontinoi" espresso in data 0110612022

conprot.896.

VISTO l'art. 26 del D.lgs 5012016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, nei contratti
relativi ai lavori, verificano prima dell'approvazione, awalendosi dei soggetti di cui al comma 6 dello
stesso articolo, la risponderza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la
loro conformità alla normativa vigente,



PRESO ATTO
. Che ai sensi del comma 6 dell'art.26 del D.lgs 5012016 e ss.mm.ii. I'attività di verifica può essere effet-

tuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia
stato redatto da progettisti intemi.

. Che per I'importo stimato dei lavori in oggetto, pari a € 2.998.000,00, la norma quindi prevede che la
verifica dei progetti sia affidata a organismi interni alla Stazione appaltante "di tipo 8", debitamente
accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n.765 del 2008, oppure a sog-
getti esterni costituiti da organismi di ispezione di "tipo A" e di "tipo C" accreditati ai sensi del
predetto Regolamento C876512008 o soggetti di cui all'art.46 comma 1 del Codice, dotati di un si-
stema intemo di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi
accreditati ai sensi del Regolamento CE n.76512008;

. che nel Comune di Carlentini non vi sono dipendenti interni di tale tipo, specificatamente quali-
ficati per la verifica dei progetti, e che quindi occoffe reperire all'estemo tale professionalità alla quale
affidare la verifica preventiva della progettazioneesecutiva.

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto a soggetto estemo
all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, ultimo periodo delD.Lgs.50l20l6,median-
te affrdamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020,n.76, così come convertito dalla L. n.
120 dell'11 settembre 2020;

VISTI:

I'articolo 32 comma 2, del D.lgs. no 50 del 18104120i6 il quale dispone che "prima dell'awio delle
procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai pro-
pri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
I'articolo 51, coÍrma 1 del D. Lgs. n" 50 del 1810412016, a noffna del quale: "Nel ri-
spetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso del-
le microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti fun-
zionali di cui all'art. 3 comma I lettera qq), owero in lotti prestazionali di cui all'art 3 com-
ma I lettera ggggg), in conformità allc catcgorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi
e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel
bando di gara o nella lettera invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Nel caso di
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire I'effettiva possi-
bilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E'fatto di-
vieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle di-
sposizioni del presente codice, nonchè di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa di appal-
ti."
I'articolo 792, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n" 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali) il quale dispone che"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

a ) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b ) l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c ) le modalità di scelta dei contraenti ammessi in virtù dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
i commi 2 lett. a) e 3, dell'art. 1 della Legge n. 12012020, il quali dispongono che per
all'appalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura, inferiori ad € 139.000,00 è possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando i principi di cui all'art. 30 del Codice;
l'art. 40 c.2 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm. che ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l'obbligo per
le Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e
informazioni nell'ambito delle procedure di gara e che il Comune di Carlentini assolve a tale dispo-
sizione mediante I'utilizzo di una propria piattaforma telematica e-procurement per la gestione
delle gare, curata dalla Soc. DigitalPA, che opera nel rispetto della norma ISO 9001 e dei rigorosi
standard di sicurezza ISO/IEC27001 ;



le linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'archi-
tettura e alf ingegneria" e aggiomate al d.lgs. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.
138 del 2l febbraio 2018;

RITENUTO in ottemperarua ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di sele-
zione del contraente di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/20i6, di procedere per f incarico in oggetto, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett. a), della legge 11.09.2020,n.720, come modifica-
ta dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n.108/202l,nei confronti di una società di in-
gegneria in possesso della necessaria Certificazione ISO 9001:2015, avuto riguardo anche all'entità
dell'affidamento, e al fìne di garantire la massima efficacia nell'azione amministrativa salvaguardando
l'obiettivo di ottenere la prestazione richiesta tempestivamente ed a condizioni economiche congrue;

CONSTATATO a seguito ricerca, che la 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, e che la stessa,

contattata per le vie brevi, con nota del 31 .05.2022, si è dichiarata disponibile ad espletare con il pro-
prio Direttore Tecnico, l'attività di Verifica del progetto esecutivo dell'opera in oggetto dietro un corri-
spettivo forfettario di € 5.000,00 tVA ed oneri compresa;

DATO ATTO che la somma occorrente per il pagamento della prestazione professionale trova co-
pertura all'interno del quadro economico dell'opera, e che quindi potrà essere impegnata e liquidata do-
po l'awenuto finanziamento dell'opera stessa, a seguito accredito di acconto da parte dell'Ente fi-
nanziatore del progetto, e previo impegno di spesa assunto sul bilancio dell'Ente, a presentazione di
regolare fattura;

RITENUTO:
. che la somma richiesta dalla società "SB SETEC S.p.A.", può essere ritenuta congrua ed economi-

camente conveniente per 1'Ente;
. di procedere quindi all'affidamento diretto, per ragioni di economicità, celerità e semplificazione

del procedimento amministrativo, facendo ricorso alla predetta procedura, consentita dalla sud-
detta vigente norrna e, pertanto, il servizio di che trattasi all'Operatore Economico suddetto;

. di dare atto che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti successive
all'affidamento dell'incarico stesso, nelf intesa che, nel caso di esito non positivo, la presente deter-
minazione verrà revocata;

VISTI
- il D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell' I 1 set-

tembre 2020;
- I'art. 51, comma l,lettera a), sub.2.1), della leggen.108l2021
- la Determina Sindacale n.3812021 , con la quale è stato rinnovato al sottoscritto I'incarico di Re-

sponsabile P.O. dell'Area III - LL.PP.;

DETBRMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e so-
stanziale della presente determinazione:

1. DI 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. 5012016 e ss.mm.ii., stabilendo i seguenti elementi di cui al citato arf. 192:
a) oggetto del contratto: servizio di verifica del progetto esecutivo cantierabile ai sensi

dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii, redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data
06.05.2022, relativo all'Intervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi me-
diante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio ac-
cesso e partecipazione alla cultura"



b) fine che si intende perseguire con il contratto : servizio di verifica del progetto esecutivo
cantierabile ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii,

c) forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secon-
do l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta;

d) clausole ritenute essenziali:
- le attività da svolgersi da parte della società incaricata dowanno essere, servizio di verifi-

ca del progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii,
redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 06.05.2022, relativo all'Intervento di "Riqualifi-
cazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e

creazione di servizi per consentire un più ampio accesso epartecipazione alla cultura"
- il termine ultimo per l'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico è fissato in 5 giorni a

partire dalla data del presente prowedimento:
- l'importo dell'affidamento è fissato in complessive € 5.000,00 IVA ed oneri compresi

e) le modalità di pagamento sono le sezuenti: la fattura elettronica trasmessa dall'Operatore Eco-
nomico sarà liquidata dal Comune in forma semplificata, previa verifica delle prestazioni
espletate ed acquisizione della regolarità contributiva riferita alla stessa Ditta, mediante
emissione di mandato di pagamento entro 30gg dal ricevimento. A tal fine la fattura elet-
tronica, alla luce della normativa relativa alla fafturazione elettronica di cui al D.M. n. 55

del 3.04.2013, dovrà obbligatoriamente evidenziare le informazioni sopra indicate in relazio-
ni alle quali si procede alla fatturazione:

f) tracciabilità dei flussi: l'Operatore Economico è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi
finanzian relativi all'affidamento in oggetto, e, pertanto, è obbligato, conseguentemente, al
rispetto della relativa normative di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successivo D.L. n.
187del 12.1I.2010 così come convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, assumendo tutti
gli obblighi dalle medesime derivanti.

g) Penali: qualora l'Operatore Economico non ottemperasse al termine per I'espletamento della pre-
stazione, l'Ente ne darà immediato awiso allo stesso con regolare nota scritta affinché lo stesso si
possa uniforrnare alle prescrizioni prefissate. Qualora dovessero verificarsi ritardi in qualsiasi
fase della prestazione e ciò alrrenisse per cause imputabili all'Operatore Economico, verrà
applicata una penale dell'Io6 (uno per cento) per ogni giomo di ritardo rispetto al termine previ-
sto nella suddetta nota del Committente, frno ad un massimo del3)%o, che sarà trattenuta
sull'importo successivamente fatturato. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'importo
dei lavori.

h) Revoca dell'affidamento: è facoltà dell'Ente revocare I'affidamento quando I'Operatore Eco-
nomico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della prestazione, contrav-
venga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente determinazione o ad istruzioni
legittimamente impartite dal Responsabile Area Tecnica, o da personale all'uopo delegato. Inol-
tre l'Ente può procedere alla revoca dell'affidamento quando I'Operatore Economico incor-
ra in violazioni di clausole essenziali della presente determinazione e, comunque, qualora
incorra:
- in un grave inadempimento alle obbligazioni della presente determinazione tali da com-

promettere il raggiungimento delle frnalità dell' affi damento conferito;
- in una grave irregolarità in violazione alle norrne vigenti. Si precisa, nel merito, che

I'affidamento della prestazione in parola, è risolto in tutti i casi di mancato adempi-
mento agli obblighi di tracciabilità dei flussi ftnarziari previsti dalla vigente normativa.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso
e risoluzione anticipata dei contratti;

2. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi I'art. 51, coÍìma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge
n.10812021, il servizio di verifica del progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell'arI.26 del D.Lgs
5012016 e ss.mm.ii, 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 creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e parlecipazione alla cultura", alla società
di ingegneria "SB SETEC S.p.A." con sede in Via Benedetto Croce, 11 Città Giardino - 96010 Me-
lilli (SR), Cod. Fisc. e P. IVA: 01053800890, risulta in possesso della necessaria Certificazione ISO



9001:2015 valida fino al 06.05.2024, per l3importo forfettario offerto dalla stessa di € 5.000,00, e
ritenuto congruo.

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

4. DI DARB ATTO che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa l'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 verrà 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. DI STABILIRE che la prestazione di che trattasi si intende affidata alla predetta Società di Ingegne-
ria che è obbligata ad eseguire il servizio nel rispetto di quanto indicato nell'affidamento;

6. DI DARE ATTO che le clausole contrattuali relative al servizio affidato sono quelle riportate nel
presente prowedimento;

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

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

presente prowedimento;
- resta obbligato ad adempiere ad ogni altra formalità/attività prevista dalla normativa vigente in

materia;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui

all'articolo 147 bis, coÍrma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

9. DI DARE ATTO,
- dell'assema di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.24I190, come introdotto dalla

L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticomrzione dell'Ente;
- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

"Amministrazione trasparente".
- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.l47 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

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

IV
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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, n-e4-úl%2a Il Responsabile del Servizio

t6a" ){ !,*



Via Benedetto Croce, 1'1

96010 Città Giardino, Melilli (SR)
Tel +39.0931.744633

Fax+39.0931 .744977
www,sbsetec.com email: info@sbsetec.com

î

-BSETECENGINEERING & CONTRACTING

AlSig. Sindaco del
Comune di Carlentini

Alla c.a del R.U.P. E Capo Area lll- LL.PP.

geom. Froncesco lngalisi
vio Morelli6

96013- CARLENTTNT (SR)

OGGETTO: lncarico per la verifica del progetto esecutavo 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 partecipazione
alla cultura" ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - IMPORTO € 2.998.000,00

Facendo seguito ai colloqui intercorsi e alla richiesta da parte di codesto Ente relativa
all'espletamento dell'incarico per la verifica del progetto esecutivo 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 partecipazione alla cultura", comunichiamo la ns.

disponibilità ad eseguire nel più breve tempo possibile tale servizio tecnico, attraverso il nostro Direttore
Tecnico ing. Nunzio Tuvé

A tal fine, si fa presente che la ns. Società è in possesso della Certificazione ISO 9001:2015 n.

L896/99/S rilasciato dalla soc. "RINA Services S.p.A." e valido fino al 06.05.2024, che si allega in copia alla
presente.

lnoltre, vísti gli elaborati progettuali trasmessi, per la prestazione del servizio in oggetto, si propone
un compenso forfettario di € 5.000,00 IVA ed oneri compresi.

Città Giardino (Melilli), 31.05.2022
FIRMATO

p.4..

SB SETEC S.p.A. euorrueeRrNc&coNrnacrNc
Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v. - C.C.l.A.A. del Sud Est Sicilia REA SR - 90915 - N" Registrazione e Partita IVA 01053800890

iRttH @'
Elaborato Prodotto da SB SETEú S.p.A.

imB'mfinir4t*af,rrvtF{
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CISQ is a member of

-

li*Net
ÈÉ IMERWONA CEmlFrcATlfr Nffi
www. iqnat-certítication.com

IQNet, the asseía;ùon of the ||ort.!,s first ctass
ceftlficatlon bodies, is the targest provtder oÍ mènagemenÌ

System Ceftnaùon in the ||orl.!,
IQNet is composed al more than 30 bodles and @unts

over t50 subsidiartes ail over the qtobe.CERTIFICATO N.

CERTIFICATE No.
r 896/99/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DI

/T'S HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENTSYSTEM OF

SB SETEC SPA
VIA BENEDETTO CROCE, 11 96010 Melilli (SR) ITALIA

NELLE SEGUENT| uNtrÀ opERATtvE / tN THE FoLLowtNG opERATtoNAL uN/rs

VIA BENEDETTO CROCE, 11 96010 Melilli (SR) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È cottpoRtvtE ALLA NoRMA / ts tN coMpLtANcE wtrH THE STANDARD

ISO 9001:2015
E VATUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT.Os, APPLICABILE IN ITALIA

pER r SEGUENTI cAMpr or RTrvrA u FoR THE FoLLowNG FTELD(s) oF ACTtvtnEs

]ROGETTAZIONE, DIREZIONE E SUPERVISIONE LAVORI IN AMBITO INDUSTRIALE. PROGETTAZIONE E SUPERVISIONE LAVORI IN AMBITO
\MBIENTALE. PROGETTMIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIoRAMENTo DELL.AFFIDnBILffA, DEL PRocESso E DELL'EFFIoIENZA
DELLE APPARECCHIATURE STATICHE E DELLE MACCHINE ROTANTI NEI SETTORI PETROLIFERO E PETROLCHIMICO. INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI INDUSTRIALI.
:ROGAZIONE Dl SERVIZI TECNICI ASSOCIATI ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE Dl IMPIANTI INDUSTRIALI. PROGETTAZIONE E

ESECUZIONE DI SERVIZI DI ISPEZIONE, BONIFICA E RISANAMÉNTO DI CONDOTTE INTERRATE MEDIANTE INTERVENTI NON INVASIVI
(TECNOLOGIE NO DrG).

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

Fo r i nf o rmation con ce min g
valídQ of the cerlifrcate, you

can visit the site
www.ina.org

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazlone, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
re I evant doc u mented i nfo rmatio n

for the requirements of fhe
standard that cannot be applied to

the Org a nizati on's m a n agement
sysfem scope

APPLICABILE IN ffALIA:
La presente certificazione si

intendè rfferita agli aspetti
gestionali dell'impresa nol suo

complesso ed è utìllzzabll€ aifini
della qualificazione delle imprese

di costruàone ai sensi
dell'articolo 84 del D.Lgs.

50/2016 e Linee Guida ANAC
applicabili

DESIGM MANAGEMENT AND SUPERY'S'ON OF I/YORKS /N THE INDUSTRIAL SECTORS. DES'GNAND SUPERY/S/ON OF WORKS IN
ENVIROMENTAL SECIORS. DES'GN OFPROJECTS FOR RELIABILIry, PROCESSAND EFFICIENCY IMPROVEMENTS OF STATIC AND

ROTATING EQUIPMENT IN THE OIL AND PETROCHEMICAT /NDUSIRY, 
'NSTALIAI'ON 

OF 
'NDUSTR'AI.4ANTS.PROY/S/ON OF TECHNICAL SERYICES ASSOCIATED WTH THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF 
'NDUSTR'AL 

PLANIS. DES/GN AND
pRov,s,oNoF/NsPEcr/oM oIFAN/NG UP AND REPATR NG UNDERGROUND ptpELtNES ByNONíNyAS'VE qROCEDURES INO O/G

TECHA'OLOG'ES)

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / sèmestrale ed al rìesame completo del slstema di gestlone con periodicita triennale
The valid@ of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, evety three years, ot the management system

L'uso e la validità del presente cerlificalo sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certifimzione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The use and validity of this ceftiticate are subjoct to compliance with the RINA document : Rules for the @rtifrcation of Qualv Management Systems

Prima emissione Data decisione di rinnovo
Frrsf /ssue 1 I .05.1999 Renewal decision date 29.10.202'l

Maurizio Mazzapicchi

Catania & Palermo Management
System Certification, Head

IAF:34
IAF:28
IAF:35
IAF:39

www.cisq.com

CISQ è la Foderazione ltaliana di Organismi di
Cedificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ ,s fhe ltalian Federation of
m.nAaÀmAnf sr/st4rn .ìèdifi.eìidn Bòdìa.

Data scadenza
Expiry Date 06.05.2024

sGQ No 002 A

N4embro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Sighatory of EA, IAF ènd ILAC
Mutual Recognition Agreefr ents

Data revisione
Revision date 29.10.2021

l2L[2,/'M"t'o
RINA Services S.p.A;

Via Corsica 12 - 16128 Genova ltaly

nss.*E,PJn &
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal-

al

IL MESSO COMI.INALE

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


