
w CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP.

DETERMINA DEL RBSPONSABILE AREA III

"32? aaeS-ob-%e
OGGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1
Approvazione in Linea Tecnica del progetto esecutivo denominato o'Riqualificazione del Parco
Archeologíco Leontinoi, mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi
per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura'o

CUP: D12F22000300001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno OTTO del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP.
giusta determina sindacale n.29 del3ll12l202l, ha adottato il presente prowedimento:

VISTO:
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle frnat:ze del6 agosto 2021 conil 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.i
"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" dell'Investimento 1, è assegnata
una dotazione finarziaira complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui I 00 milioni di euro a va-
lere sulle risorse del NextGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC);

- l'awiso Pubblico emanato dall'Agerzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n.
I0012Q22 del Direttore Generale della stessa Agerzia 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" frnar:zialo dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

- L'obiettivo del suddetto Awiso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di desti-
natari residenti in comuni delle aree inteme, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mez-
zogiorno, in coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilierza
(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglío 2021 per l'Investimento
1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamentodeiservizi
e delle infrastrutture sociali di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Compo-
nente 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 apposito Accordo, con Comune di Lentini e con I'Ente Parco "Leontinoi", per la presentazione di un
progetto destinato alla riqualificazione del Parco Archeologico che ricade in parte su territorio del Co-
mune di Carlentini ed in parte 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 e partecipazione alla cultura" con codice CLIP: Dl2F22000300001;

- 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. 17 del 02.05.2022, il sottoscritto viene nominato RIIP dell'intervento

in parola ai sensi dell'art. 3l comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.
- Che con Determina DIR n. 261 del 03.05.2022, veniva incaricato della progettazione esecutiva

dell'opera in oggetto, l'arch. Salvatore Palermo Rep. P.O. Area [V del Comune di Carlentini.

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 06.05.2022, relativo
all'lntervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle in-
frastrutture 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.l TAVOLA CONOSCITIVA DELL'AREAARCHEOLOGICA "LEONTINOI"
Tav.2 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
Tav.3 INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO SU PRG DI CARLENTINI E LENTINI
Tav.4 LOCN,TZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI BENI PAESAGGISTICI
Tav.5 LOCN-TZZAZIONE AREA SU TAVOLA DEI REGIMI NORMATIVI
Tav.6 LOCN-IZZAZIONE AREA SU UCOLO IDROGEOLOGICO - SIC - ZPS
TAv,1 LOCN-TZZAZIONE AREA SU CATASTALE
Tav.8 STATO DI FATTO CON DOCLIMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STRADA COMLINALE AGORA'
Tav.9 STATO DI FATTO CON DOCUM.NE FOTOGRAFICA - STRADA COMUNALE CROCIFISSO
Tav.i0 STATO DI FATTO CON DOCLIM.NE FOTOGRAFICA - STRADA INTERNA "CASE ALETTA"
TAv.l 1 TAVOLA GENERALE DEGLI INTERVENTI
Tav.l2 PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA "INGRESSO SIjD"
Tav.13 PARTICOLARE AREA RISTORO "CHIESA RUPESTRE DEL CROCIFISSO"
Tav.l4 PARTICOLARE AREA PRIMA ACCOGLIENZA "INGRESSO NORD"
Tav.l5 PARTICOLARE AREA RISTORO "CITTA' VECCHIA"
Tav.I6 PARTICOLARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VIABILITA'
REL I RELAZIONE TECNICADESCRITTIVA
REL 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA
REL 3 PIANO DI MANUTENZIONE
REL 4 PIANO DI SICUREZZAEDT COORDINAMENTO - GANTT
REL 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
REL6 ELENCOPREZZI
RELT ANALISIPREZZT
RELS INCIDENZAMANODOPERA
REL9 COSTI SICUREZZA
REL l0 QUADROECONOMICO
REL I I IMPIANTO ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
REL 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

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

A) c2.411.294,93IMPORTO A BASE DI APPALTO
di cui:
- LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO
- ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

€ 2.391.084,50
c 20.2t0,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLIAMMINISTRAZIONE
Bl) per IVA sui lavori l0%
B2) incentivo art.Il3 D.lgs. 50/2016
84) per D.LL. misura e contabilità, oneri ed IVA inclusi
85) per Collaudo tecnico Amministrativo, oneri ed IVA inclusi
86) per conferimento a discarica materiale
87) per spese di gara e pubblicità
88) per sorveglianza archeologica
B9) per imprevisti e arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

c 241.129,49
c 41.419,42
e 157.469,27
c 20.253,28
€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 66.000,00
c 43.433,60
€ 586.705,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 2.998.000,00



DATO ATTO che I'intervento ricade alllintemo del Parco Archeologico "Leontinoi" e riguarda esclusi-
vamente 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 approvato dai tre Enti interessati, ognuno secondo i propri ordinamenti, ai
sensi dell'artl5 della Legge 241190, riguardante l'aggregazione degli stessi ai fini della partecipazione
all'Awiso de quo, ove viene individuato il Comune di Carlentini come Comune Capofila, a cui vengono
demandati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi inerenti I'opera in oggetto;

VISTI
- La Delibera GM. N. 66 del 20.05.2022 con la quale il Comune di Carlentini, in qualità di Comune Ca-

po Fila, ha approvato in linea amministrativa il progetto di cui sopra, indicandolo come progetto da
presentare per il finanziamento in funzione dell'Awiso in oggetto;

- La determina DIR n. 318 del 07.06.2022 con la quale viene approvato il Verbale di Verifica del pro-
getto esecutivo cantierabile relativo all'Intervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leonti-
noi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio
accesso e partecipazione alla cultura" redatto in data A7.06.2022 dalla società di ingegneria "SB
SETEC S.p.A." ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii

RITENUTO quindi che in funzione della vigente normativa e di quanto riportato dell'Awiso in parola,
occoffe approvare in linea amministrativa il progetto di cui all'oggetto, da parte dell'Ente Capofila ;

VISTI
- Il d.lgs. n.26712000;
- il d.lgs. n.50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totalevigerua;
- il d.lgs. n.lI8l20l1 e ss.mm.ii.;
- la Determina Sindacale n.3812021, con la quale è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di

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

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del pre-

sente dispositivo;

2. Dl APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art.
1 della L.R. n. I2l20ll e ss.mm.ii., il progetto esecutivo 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 parteci-
pazione alla cultura" dell'importo complessivo di €. 2.998.000,00 , composto dagli elaborati di cui in
premessa, che seppur non materialmente allegati al presente prowedimento, ne fanno parte integran-
te e sostarziale e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;

3. DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento in oggetto, composto come segue:

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

c2.411.294,93

c2.391.084,50
e 20.210,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
81) per IVA sui lavori l0%
BZ) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016
84) per D.LL. misura e contabilità, oneri ed IVA inclusi
85) per Collaudo tecnico Amministrativo, oneri ed IVA inclusi
86) per conferimento a discarica materiale
87) per spese di gara e pubblicità
88) per sorveglianza archeologica
89) per imprevisti e arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

€ 24t.129,49
c 41.419,42
c t57.469,27
c 20.253,28
€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 66.000,00
c 43.433,60
€ 586.705,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 2.998.000,00



4. DI DARE ATTO che, come stabilito dall'A.C. nella Delibera G.M. n.44 del 12.06.2022,
l'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di frnarziamento a valere sull'AVVISO Pubblico
emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto n. 10012022 del Direttore
Generale della stessa Ager:zia in data 30.03.2022 per lapresentazione di Proposte di intervento per
Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità da ftnanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5

"lnclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi
speciali per la coesione territoriale" - Úrvestimento 1: "Strategia nazionale per le aree inteme - Linea di
intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" ftnaruiato
dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

5. DI DARE ATTO,

- dell'assenza 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 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente, in
quanto in caso di finanziamento dell'opera, l'importo sarà interamente a carico dell'Ente Finan-
ziatore;

- 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 frnatuiana o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'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.

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

IV
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SERVIZIO FINAI\ZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147

-bis, comma 1, d.lgs. n.267

Carlentini, li L Il Responsabile del Servizio

%"Q.&o fr'L 0*"-



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARTO 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 serza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ It SEGRETARIO GENERALE


