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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III. LL.PP,

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV

" 32( aa 9V- Q6ù22.

OGGETTO: Piano Nazionale di Npresa e Resilienza (PNRR) - Mrsslone 5 Componente 3lnvestimento 1.1.1

Approvazione Verbale diVerifica del progetto esecutivo cantierabile relativo all'intervento per la
"Riqualificazione del "Parco Archeologico Leontinoi" mediante la manutenzione delle infrastrut-
ture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" -

CUP: D12F22000300001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP.
giusta determina sindacale n. 29 del3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

VISTO:
. il Decreto del Ministro dell'economia e delle frnarze del6 agosto 2021, con il quale, tra I'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'i dell'Investimento 1, è assegnata
una dotazione frnarziai'a complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui I 00 milioni di euro 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'Agerzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.
10012022 del Direttore Generale della stessa Agetuia in data 30.03.2022 per la presentazione di Propo-
ste di intervento per Servizi e Infrastrutlure Sociali di Comunità da frnaruiare 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 L I .1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità" frnanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

. L'obiettivo del suddetto Awiso è quello di fomire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di de-
stinatari residenti in comuni delle aree inteme, 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'Lrvestimento
l: "Strategia nazionale per le aree inteme - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" della- 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 "Leontinoi", ha inteso partecipare a predetto AWISO emanato dal Direttore Generale
dall'Agenzia per la Coesione llerritoriale 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 CIIP: D12F22000300001 ;



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

RICHIAMATI
. la Determina Sindacale n. 17 del 02.05.2022 con la quale il sottoscritto viene nominato RLIP

dell'intervento in parola ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 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 fV,
viene incaricato della progettazione esecutiva dell'opera in oggetto congiuntamente ai collaboratori
individuati nella stessa Determinazione;

. la Determina DIR n.317 del 01.06.2022 con la quale è stato affidato il servizio di Verifica del proget-
to esecutivo cantierabile ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii, redatto dall'Arch. Salva-
tore 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 epartecípazione 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
l'importo forfettario offerto dalla stessa di € 5.000,00, e ritenuto congruo.

VISTO
. I'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.

10012022 del Direttore Generale della stessa Agerzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Pro-
poste di intervento per Servizi e Lrfrastrutture Sociali di Comunità da fnarziare 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 so-
ciali di comunità" frnarziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

. 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 creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e parlecipazione alla cultura" dell'importo
complessivo di €. 2.998.000,00 ;

. il VERBALE DI VERIFICA relativo del suddetto progetto esecutivo cantierabile redatto in data
0,706.2022 dalla società di ingegneria "SB SETEC S.p.A." ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e
ss.mm.ii

RITENUTO necessario ai fini della partecipazione all'VVISO di cui sopra nonché in funzione di quanto
stabilito nello stesso, prima dell'approvazione in linea tecnica del progetto de quo, dover procedere
all'apptovazione con prowedimento amministrativo del Verbale di Verifica del progetto, redatto in da-
fa0'(.06.2022 dalla società di ingegneria "SB SETEC S.p.A." ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016
e ss.mm.ii;

VISTI
- il D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
- I'art. 26, del D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
- la Determina Sindacale n.3812021, con la quale è stato rinnovato al sottoscritto

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

DETERMINA

l'incarico di Re-

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

1. DI APPROVARB il Verbale di Verifica relativo al progetto esecutivo cantierabile relativo
all'Intervento di "Riqualitìcazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle



infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e pariecipazione alla cultura"
redatto in data 01.06.2022 dalla società di ingegneria o'SB SETEC S.p.A." ai sensi dell'art.26 del
D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii che si allega alla presente;

2. DI DARE ATTO
- dell'assenza di'conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.z4IlgO, come introdotto dalla

L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticomrzione dell'Ente;
che il presente prowedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente;

- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione intemet
"Amministrazione trasparente".

- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'artJ47 bis, com-
ma 1, delD.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non com-
porta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico ftnanziana 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

3. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio oz

a< O.-ì ?

SERVIAO 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,li qqre(z,t zr Il Responsabile del Servizio

/r(,



Via Benedetto Croce, 11

96010 Città Giardino, Melilli (SR)
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Fax +39.0931.7214977
www.sbsetec.com email: info@sbsetec.com

?

-BSETECENGINEERING & CONTRACTING

g CITTAN DI CARLENTINI
PROWNCIA DI S'RACUSA

C. U. P. i D'42F22000300001

OGGEfiO: PIANO NAZIONAIE Dl RIPRESA E RESIUENZA (PNRR) - Missione 5 Componenle 3
lnvestimento 1.1.1
"Riquolificozione del Porco Archeologico LeontinoÍ medionle lo monutenzíone
delle infrostrutture e creozione dí servizi per consentire un più ompio occesso e
pqrtecipqzione ollo culturo".

RAPPORTO C9NCTUSIYO pt VERtFtCdpEr PRO9ETTO ESE9UT|VO

Art. 2ó c. I del D.lqs. 59 gl-el 18 oprile 201 ó, n. 50 e ss.mm.ii.

il sottoscritto Dott. lng. Nunzio Tuvè Direttore Tecnico detlo societò SB Setec S.p.o., in
quolitò di Responsqbile dello Verificq del progetto in oggetto, qi sensi dell'Art. 2ó c.8 del
D.lgs. 50 del 18 oprile 201ó, n. 50 e ss.mm.ii., giusto incerico ricevuto con Determino DIR n.
317 del at/AA22

COMUNICA

che con Verbqle del O7/06/2022, allegoto ol presente otto, si è provveduto ollo verifico
del progetto esecuiivo deilovoriin oggetto, rilevondo quonto segue:

lo verifico effelluqto non ho rilevoto onomolie per cuiho ovulo esito posilivo.

lnoltre
ANESTA

- I'occessibilitò delle oree interessqte doi lovori secondo le indicozioni risultonti dogli
elqboroti progettuoli;

- I'ossenzo di impedimenti soprovvenuti rispetto ogfi occeriomenii effetiuoti primc
dell'opprovozione del progetto;

- lo conseguente reolîzzqbilitò del progetto onche in relazione ol teneno, ol
troccíomento, al sottosuolo ed o quonto oliro occore per I'esecuz[one dei lovori.

A conclusÍone delle oltività di verlfico di cui oll'ort.26 del D.lgs.5Ù/2016 e ss.mm.ii. con il
presente ropporlo conclusivo dichioro ultimote le operozioni di verifico del progello
otlestondone lq volidobilità oisensi dell'orf.2ó c.8 del D.lgs.50/2016

ll*f,.Qf i
IL VERITICATORE

rì

lng.
ico
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* CITTA' DI CARLENTINI
FR'SvlNCrA lll 5-JRAf, US/4

C. U. P. : DI 2F22000300001

OGGETTO: PIANO NAZIONAIE Dl RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione s
Componente 3 lnvesiímenfo l.l.l
"Riquolificozione del Porco Archeologico Leontinoi rnedionte lq
monutenzione delle infrosirutlure e creozione di servizi per consentire
un più ompio occesso e portecipozione ollo culiuro".

VE RBAtE DI VERI FtcA DEt PROG ESECUTIVO

Art. 2ó, c l-Z del D.lgs. 50 del t 8 oprile 201ó. n. 50 -e ss.mm.ii.

L'qnno 2022, il giorno 07 del mese di giugno, il sottoscritto Dott. lng. Nunzio Tuvè Direttore

Tecnico dello societò SB Setec S.p.q., in quolitò di Responsobile dells Verifico del
progetto in oggetto, oi sensi dell'Art. 26 c.8 del D.lgs.50 del l8 oprite 2A16, n.50 e
ss.mm.ii., giusto incorico ricevuto con Determino DIR n.3l Z del 0l /06/22.

PREMESSO che con Decreto del Ministro dell'economiq e delle finonze del ó ogosto 2O2l

con il quole, tro I'qltro, ol Mínistro per il Sud e lo coesione lenitoriqfe, indivíduoto

quole títolqre dellq Missione 5 "lnclusione e Coesione" del Piono nszionqle ripreso e

resilíenzo {PNRR) e segnoiomente nellq Lineo di intervenio l.l.'l "Potenziomento dei

servizi e delle infroslrutture socioli di comunitò" dell'lnvestimento l, è ossegnolo uno

doiozione finonziorio complessivq di 500 milioni di euro suddiviso di cui 100 milioni di

euro o volere sulle risorse del Next Generqtion EU e 400 milioni di euro q volere sulle

risorse del Fondo per lo Sviluppo e lo Coesione (FSC);

CONSIDERATO che I'obiettivo del suddetio Avviso è quello di fornire servizí socioli
qd olmeno 2.000.000 di desiinqtori residenii in comuni delle oree interne, di cui
qlmeno 900.000 qbitonti delle otto regioní del mezzogiorno, in coerenzq con íltorget
M5C3-2 previsto dol Piono Nozionole di Ripreso e Resilienzo (PNRR) opprovoto con
Decisione del Consiglio ECOFIN del l3 luglio 2021 per I'lnvestimento l:
"Strotegio nozíonole per le oree interne - Lineo di intervento 1.1..l



"Potenziomento dei servizi e delle infrqslrutture socíoli di comunitò" dello-

Míssione n. 5 "lnclusíone e Coesione", Componente 3: lnterventi speciolí per lo
coesíone territoriole ";

PRESO ATTO

che il Comune di Cqrlentiní, oggregqndosí qttroverso un'oppositq convenzione con

Comune di Lentini e oll'Ente Porco "Leonfinoi", he inteso pclrtecipore ol predetto

AVVISO emonoto dol Direftore Generole doll'Agenzio per lo Coesione Territoriqle

con proprio Decreto n. 10012022, presentondo un progetio destinoto ollo

riquolíficozíone del Porco Archeologico che ricode in porte su tenitorio det Comune

di Corlentiní ed in porte su terriiorio del Comune dí Lentini, denominoto
"Riquolificozione del Porco Archeologico Leontinoi medí<rnte lo monutenzione delle

infrqstrutture e lq creqzione di servizi per consentlre un più ompio occesso e
portecipozíone ollo culturo ";

VISTA lq Determinq Sindocqle n. 17 del A2.A5.2022 con lq quole il sottoscritto geom.

Frqncesco lngolisi viene nominoto R.U.P. dell'intervento in porolo oi sensi dell'qrt.

3l commo I del D.lgs. l8 oprile 2016 n. S0 e ss.mm.ii.;

VISTA lo Determinq del Resp.le Areo lll LL.PP. n.261 del 03/05/2022 con lo quole venivq

nomínoto íl gruppo di progettqzlone dell'intervento di cui ol titolo;

VISTA lo Delibero di Giunto Municipole di Cqrlentini n.43 del 12/05/2A22 di opprovozîone

dello schemq diqccordo oisensidell'qrt-15 dello L.241190 relqtivo qll'intervento di

"Riquo/ificozione del Porco Archeologico Leonfinoi medronfe lo monufenzione

delle înfrqstrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio occesso e

porfecpozione ollo cultura", tro il Comune di Corlentini (copofilo), il Comune dí

Lentini e I'Enfe Porco Archeologico.

CONSIDERATO che il Comune di Corleniini è stqto individuoto dqi tre Enti oggregoti,

come Comune Copofilo e quindi Ente Attuqtore per lo redozione del progetto

esecutivo do presentsre in funzione delsuddetto Avviso;

CONSIDERATO che íl progeitisto ho trosmesso in doto 06/05/2022 il progeito esecuiivo

dei lovori di "Riquolificazíone del Porco Archeologico Leonfinoi mediqnte lo



manufenzione delle infrosfrutture e creozione di servizi per consenfire un píù

ompio occesso e portecpozione allq culturo";

VISTO: il progetto esecutivo dei lovori di "Riguolrfrcazíone de/ Porco Archeo/ogico Leonfinoi

medionfe lo monutenzione deile infrastrutlure e creazione di servizi per consenlire

un più ampío occesso e porfecrpaziane alla cvlturq" è stoto redoito oisensidel D.lgs.

50/2A1ó e s.m.i e del D.P.R .207 12010 per un importo complessivo di €. 2.998.000,00;

CONSIDERATO che I'infervenfo in oggeffo ho quo/e finolifo pnhcrpole lo creazione di

servizi per consenfire un più ompio occesso e portecipozione alla cultura

medionfe il míglíoromento dello viobrlità pubblica comunole che co//ego i due

centri abifoti offroversondo il Porco Archeologico, conenfendo onche una

rnigliore occessibilifò ol/e oree del sfesso Perco. di grande pregio sforico-

orcheologico-ortrsfico e di notevole rnferesse ombienlofe culfuro/e e sociole,'

VISTO:

llDecrefo legis/olvo 18 oprile 2016 n.SA e s.rn.i., Codice dei Confrotti Pubblici;

r/ D.P.R. 2A7/20r0;

Lo Legge Regiono/e n.\2120t l;

CONSIDERATO:

* Che I'importo complessivo del progetio esecutivo. è di €.2.998.000,00 di cui

€.2.411.2?4,?3 per l'esecuzione delle lqvorozioni e €.586.705,07 quoli somme o

disposizione dell' Amminisirozíone;

+ Che ríconono lq condizioni per cui I'otiivilò di verificq può essere effeltuqto qi

sensidell'qrt.2ó commo ó, del D.lgs. 50/201ó e ss.mm.ii;

'I Che sono stoti ocquisíti í seguenti poreri e le outorizzozionî necessorie su gli ottí

progettuolí del progetlo esecutivo:

o Avtorizozione poesoggistico - Riloscioto dollo Sopriniendenzq di Sirqcuso

n.2022043$78ln.ó0. I 00 del | 2/ O S / 2022;

o Pqrere igienico sonitorio fovorevole riloscioto doll'ASL n.8 Distretto diLentini;

o Porere fovorevole riloscioio dol "Comune di Leniini" con notq 13318/4"

Settore

o Porere fqvorevole riloscioto doll'Ente "Pqrco Archeologico di Leontinoi"

espresso ín dotq 01/A6/2022con prot. Bgó.



+ I'opero progettoto è conforme, ollo strumento urbonislico vigente (P.R.G.) ed ol

regolomento edilizio comunqle;

CONSIDERATO CHE:

il progetto esecutivo è costituito doiseguentí eloboroti

l. Tqv.l - Tovolq conoscitivo dell'oreq orcheologicq"Leontinoi"
2. Tov.2 - lnquodromento cortogrofico
3. fov.3 - lndividuqzione oreq di intervento su PRG di Corlentini e Lentini
4. Tqv.4 - Locqlizzozione oreo su tovolq deibeni poesoggistici
5. Tov.5 - Locqlízzozione oreo su tovolo deiregimi normstivi
6. Tov.ó - Locolizzozione qreo su vicolo idrogeologico - SIC - ZPS

7. Iov.7 - Locolizzqzione oreq su cotqstole
B. Tov.8 - Sfoto di fqtto con documentqzione fotogrofico - strodo comunole Agorò
9. Tov.9 - Stoto di fqtto con documentozione fotogrofico - strodq comunole Crocifisso
10. Tov.l 0 - Stoto di fotto con document.ne fotogroficq - strodq interno "Cose Alettq";
I l. Tov.l I - fovolo generole degli interventi;
12. Tov.l2 - Poriicolore oreo primo occoglienzo "lngresso Sud"
13. Tov.l3 - Portícolore qreo ristoro "Chiescl rupesfre del Crocifisso"
14. Tov.l4 - Portícolqre qreo primo occoglienzo "lngresso Nord"
15. Tov.ì 5 - Porficolore oreo ristoro "Cittò Vecchio"
ló.Iov.ló - Pqrticolore interventi di monutenzione su viobilito'
I Z. Rel.l - Relozione iecnico descrittivq
18. Rel.2 - Relozione poesoggistico
19. Rel.3 - Piono di monutenzione
20. Rel.4 - Piono dísicurezzo e coordinqmento - GANTT
21. Rel.S - Computo metrico estimotivo
22.Re1.6 - Elenco prezzi
23. Rel.7 - Anqlísi prezi
24. Rel.8 - lncidenzo monodopero
25. Rel.9 - Cosiisicurezzo
2ó. Rel.l0- Quodro economico;
27. Rel.l I - lmpionto illuminqzione e videosorveglionzo;
28. Rel.l2 - Copitoloto speciole d'oppolto;
29. Rel.l3 - Schemo Competenze tecniche

RIIEVATO che, le verifiche, devono essere condoite oi sensi dell'ort.2ó c.2 del

D.lgs.50/201ó e ss.mm..ií. primo del dell'inizio delle procedure dell'qffidomento;

RITENUTO didover provvedere ollo verifico del progetto esecutivo di cuisopro;

VISTO I'ort.26 del D.lgs.50/201ó e ss.mm.ii.;

ciò premesso e considerato,

in coniroddittorio con il progettisto, qrch. Solvqtore Polermo, procede ollq verifico del

progefto esecutivo dei lovori in oggetto, in riferimento oi seguenti ospettí, indicotí degli

ort.26 del D.lgs. 50/201ó e ss.mm.ii.:



A) - completezzo dello progelfozione:

l. corrispondenzo del nominotivo dei progeltisti o quello titolore dell'offidomenio e

verifico dellq sottoscrizione dei documenti per l'ossunzione delle rispetfive

responsobilitò;

2. opplicozione delle norme specífíche e delle regole tecniche di riferimento odottqte
per lo redozione del progetto;

3. coerenzo delle ipofesi progettuoli poste q bose delle eloborozioni tecniche

ombíenioli, cortogrofiche, qrchitettoniche, strutfuroli, impiontistiche e disicurezzq;

4. controllo dell'esístenzo di tutii gli eloboroii previsti per il livello del progetto in esqme

ed in porticolore:

o) per le relozioni generolí, che i contenuti siono coerenti con lo loro descrizíone

copitolore e grofico nonché con i requisiti definiti nello studio di fottíbilitò

ovvero nel documento preliminore ollo progettozione e con i contenutì detle

documentozioni di outorizzozione ed opprovqzione focenií riferimento qllo fose

progetiuole precedente;

b) per le relozioni dicolcolo:

'/ che le ipotesi ed icriteri qssunti <rllo bose dei cqlcoli siono coerenti con lo
desiinozione defl'opero e con lq conetfo opplicozione delle disposizioni

normotive e regolomentqri periinenti ql coso in esome;

'/ che il dimensionomento dell'opero, con riferimento oi diversi componenti,

sio stoto svolto completomenle, in relozione ol lívello di progettqzione in

esqme. e che i metodi di cqlcolo utilizzoti siono esplicitoti in mqnierq tqle

do risultore leggibili, chiori ed inferprelqbili;

'/ lo congruenzo di tqli risultoti con il contenuto delle elqborqzioni grofiche e

delle prescrizioní prestozionoli e copiiolori;

'/ lo correttezo del dimensionomento per gli elemenli ritenuti più critici, che

devono essere desumibili onche dollo descrizione illustroiivq dellq relqzione

dicolcolo stesso;

'/ che le scelte progettuoli costituiscono uno soluzione idoneo in relqzione

ollq durqbilitò dell'opero nelle condizionid'uso e mqnutenzione previste;

c) per le relozionispeciolístiche che i contenuti presentisiono coerenti con:

/ le eventuoli specifiche esplicitote doll'Amministrozione Comunole di

Corlentini;

r' le norme cogenti;

le norme iecniche opplicobili, onche in relozione ollo completezo dello

documentozione progeituole;
./ le regole di progettozione;



d) per gli eloboroti grofici, che ogni elemento, identíficobile sui grofici, si<:

descrilto ín termini geometrici e che, ove non dichiqrote le sue corotteristiche,

esso sio ídentificqto univocomenfe ottroverso un codice ovvero qttroverso oltro

sistemo dí identificozione che posso porlo ín ríferimento ollo descrizione di oltri

eloborqti, ivi compresi documenti prestozionolí e copitolori;

e) per lq documeniqzione di stímo economico, che:

'/ icosti poromelrlci ossunti qllo bqse del colcolo sommorio dellq spesq siono

coereniicon lo quolitò dell'opero previsto e lo complessitò delle necessorie

lovorozioni;

'/ i preni unitori qssunti come riferimento sono dedotti doi prezzori dello

stozione oppoltonte oggiornoli o doi lisiini ufficioli vigenti nell'oreo

ínteressqto;

'/ i prezi uniiqri qssunti o bose del computo metrico estimotivo siqno coerenti

con le onolisi dei prezzÍ e con i preai unitqri qssunti come riferimento;

'/ glí elementi di computo metrico estimotivo comprendono tutte le opere
previste nellq documentozione prestozionole e copitolcrre e corrispondqno

ogli eloboroii grofîci e descrittivi;

/ imetodidi misuro delle opere siono usuolio stondord;
r' le misure delle opere computole siono conette. operondo qnche q

compione o per cotegorie prevolenti;

,/ i totqli cqlcolqtisisno corretii;
/ i pioní economici e finonziqri siono tqli do qssicurore il perseguimento

dell'equilibrio economico e finonziqrio;

r' per il quodro economico che sio stoto redotto conformemente o quonto
previsto doll'orticolo I ó del DpR 207 /2010 e s.m.i.;

r' l'ocquisizione di iutte le opprovozioni ed qutorizozioni di legge previste per

il livello di progettqzione esecuiivo;
,/ I'esqustiviicr del progetto in funzione del quodro delle esigenze;

/ I'esousiivitò delle ínformqzÌoni tecniche ed qmministrotive contenuie nei

singolí eloboroti;

t l'odempímento delle obbligozioni previste nel disciplinore di incqrico di

progeftozione;

5. leggibilitò, coerenzo e riperconibilito:

/ leggibilitò degli eloborotí con riguordo ollo utilizzozione dei linguoggi

convenzionoli di eloborozione;

'/ comprensibilifÒ delle ínfornrcrziorri conlenute negli eloborotí e dellcr

ripercorribílifà delle colcolozioni effeltuote;



,/ coerenzo delle informqzionl tro í diversí eloboroti;

6. compoiíbilifo

'/ lo ríspondenzo delle soluzíoni progettuolí oi requisiti espressi nello studio di

fqtiibilíio owero nel documento preliminore ollo progeitozione o negli

eloborqti progettuoli prodotti nellq fose precedente;

'/ fo rispondenzq dellq soluzione progettuole qlle normqtive assunte o riferimento

ed qlle eventuqli prescrízioni, ín relozione oglíospettídiseguito specificoti:

l. inserimento qmbientole;

2. impoifo qmbientole;

3. funzionolitò e fruibilitò;

4. stobilito delle struiture;

5. topogrofio e fotogrommetrio;

6. sicurezzo delle persone connesso ogli impionti tecnotogici;

7. igiene, solute e benessere delle persone;

8. superomento ed eliminqzione detle borriere orchitettoníche;

9. sicurezzo qntincendío;

10. inquinomento;

I l. durobilitò e mqnutenibilitò;

12. coerenzq dei tempi e deí costi;

13. sicurezzo ed orgonízzozione del cqnfiere.

B) - Coerenzo e completezzo delquodro economico:

è stotq verificqto lo coerenzo delle somme indicqte nel quodro economico

delf'íntervento con quonto índicoto doll'qmministrozione e sío con gli eloborqti

contobilidel progeito depufotiollq determinozione dello spesq complessivo;

C) - Appollobililò dello soluzione progeftuole prescelto:

è stqto verificoto I'oppoltobilitò dello tipologio di soluzione progettuole, in quonto

tipologie similqrí sono ompliomente colloudote;

D) - Presuppostiper lo duroio neltempo:

è stoiq verificoto durobiliiò dell'opero e delle sue porti ottroverso I'utilizzo in sede

di compilozione del progetto di mqterioli odeguoti ollo durobilitò dell'opero od

olto contenuto tecnologico che consentono di indicore uno durobilitò elevoto;

inoltre sí può qffermore che quesio típologio di opere do reofizzore e i moterioli

utilízzoti ormoi ompiomcnte colloudoii forniscono goronzie sullq durobilitò

clell'opero;



E) - Minimizzozione deí rischiderivontidq voriqntie di confenzioso:

è stoto verificoto in rischio di minimizzozione derivonte dq vorionte o do

contenzioso; o tol fine è stoto predisposto un oppolto o misuro ed o corpo.

mentre per quonto riguordo le ottivitò dq reolÍzzore possono essere consideroii

semplici in ordíne oll'esecuzione;

F) - Possibililò di ultimozione dell'opero enlro i lermfni previsti:

è stqtq verificolq lo congruenzq dello duroio deilovorí, con il cronoprogrommo di

progetto e con fosi proposte per le lqvorqzioni;

C) - Sicurezzo delle mqeslrqnze e degliutilizzotori:

è stoto verificqto lo quontificozione degli oneri per lo sicurezzo {non soggeiti o

ribqsso d'osto) e I'opplicozione del D.lgs.Bl/08 e ss.mm.ii. per gorontire lo
sicurezzo dei lovorotori e degli utilizzqtori;

H) - odeguolezzo dei prezzi unitarí utilizzoti

è stqto verificqtq lo I'odeguotezzq dei prezi uniiorí utilizzqti. in quonto sono prezzi

desuniidol Prezzorio Regionole dello Regione Siciliq vigenie;

pervenendo Qllo conclusione che il progetto è verificoto positivomente e. pertonto,

potrò essere opprovoto.

SI ATTESTA,

o) lo coerenzo internq tro gli elementi o componentí dellq soluzione progettuole

prescelto, ed il rispetlo deicriteri dí progettqzione índicoti nel D.lgs. 5A/2A1ó e ss.mm.ii

e nel D.P.R. 207/2010;

b) I'effícocio dellq soluzione progettuole prescelto sotto íl profilo dello suct copacitò di

conseguire gli obiettivi qttesi;

c) I'efficíenzo dello soluzione progettuole prescelto inteso come copocitò di ottenere il

rísultoto ofteso minimizzondo icostidireqlizzozione, gestione e mqnutenzione;

d) lo conformitò olle norme ombientolíe urbqnisfiche.

ho-t, W.- ZL
IL

ARE/A

lv

{Arch- Salvalore Palermo)

lng,
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