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CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL,PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" 31Y aa /î-o6 -zo4

OGGETTO

Approvazione in Linea Tecnica del progetto definitivo denominato *RJEALIZZAZIONE DI
T]N IMPIAI{TO SPORTIVO POLIFT]NZIONALE PER ATTIVITA' AGONISTICHE

NELLA ZONA DI CARLENTINI NORD" - CUP: D15B22000310001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI 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 del3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO:
. che lo sport è uno strumento di cittadinarua, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici ma è an-

che un ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Lo sport è infatti in grado di

rimuovere le barriere della disabilità, è uno strumento di emancipazione e di giustizia sociale.

. che la pandemia di Covid-l9 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e I'intero settore sta

soffrendo di perdite economiche dovute alla impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di realizza-

re gli eventi e competizioni sportive. Lo stop imposto all'attività sportiva ha avuto inoltre un forte im-

patto economico, sul settore del turismo sportivo estivo e invemale, e sulle molteplici attività comple-

mentari indirettamente coinvolte.

. che uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale è sicuramente la riduzione di fe-

nomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e

di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

VISTO:
. ildecreto legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nelterritorio",

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gerrnio 2076, n.9;

. I'articolo 15, commi 1 e2, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e

dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un

fondo per: la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agoni-

stica nazionale, per 1o sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzafure sportive in aree

svantaggiate e zone periferiche urbane, con I'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali

ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destina-

zione all'attività agonistica nazionale e intemazionale;

. I'AWISO PUBBLICO emanato dalla Presiderua del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo

sport, con Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da frnanziare nell'ambito del

"FONDO SPORT E PERIFERIE 2022"", CllP J55B22000350001 - con risorse finanziarie disponibili

perl'anno 2}2Zsllcapitolodibilancio93T"Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Di-
partimento per lo sport;

DATO ATTO
. Che con Determina Sindacale n,27 de109.06.2022, il sottoscritto viene nominato RUP dell'intervento

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

. Che con Determina DIR n. 345 del 09.06.2022, veriva incaricato della redazione del progetto defini-

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

diuvato dai tecnici comunali geom. Santi Di Stefano, dott. Geol. Salvatore Sciara, e Geom. Enzo Man-

gano.
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VISTO il progetto definitivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data 13.06.2022, depositato in atti,

relativo all'intervento di "Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale per attività agonisti-

che nella zona di Carlentini Nord" dell'importo complessivo di €. 940.000,00 di cui € 695.117,73 per

lavori da porre a base di gara, ed e 244.882,27 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, ar-

ticolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

- ALL. A - Relazione Tecnica

- ALL. B - Relazioni Specialistiche

- ALL. C - Analisi Prezzi

- ALL. D - Elenco PrezziUrtttari
- ALL. E - Computo Metrico Estimativo

- ALL. F - Calcolo Incidenza Manodopera

- ALL. G - Schema Di Parcella

- ALL. H - Quadro Generale Di Spesa

- ALL. I - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici

- N-L. L - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza - RELAZIONE
- ALL. M - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza - SCHEDE

- TAV. I - Planimetria Generale - Interventi

- TAV. 2 - Nuovo polivalente indoor - Pianta fondazione - sezioni

- TAV. 3 - Nuovo polivalente indoor - Piante - Sezioni - Prospetti - Particolari

- TAV. 4 - Nuovi servizi igienici spettatori - Nuovi spogliatoi atleti
- TAV. 5 - Esecutivi strutturali - Spogliatoi atleti - Fondazione

- TAV. 6 - Esecutivi strutturali - Spogliatoi atleti - Elevazione

- TAV. 7 - Esecutivi strutturali - W.C. spettatori - Fondazione, elevazíone

- TAV. 8 - Schema elettrico in rappresentazione topografica - Nuovi servizi igienici spettatori

Nuovi spogliatoi utenti - SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- TAV. 9 - Progetto - Particolari costruttivi recinzioni - Curva di visibilita - Impianto solare termico

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

A) LAVORI A BASE DI APPALTO

- Lavori a misura

- Lavori a corpo

TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

695.117,73 C

695.117,73 C

Oneri sicurezza non a ribasso

684.215,38 €

10.902,35 €

B) SOMME A DTSPOSZTONE DELL'A.C.:
Bl) per IVA sui lavori

B2) incentivo art. ll3 D.lgs. 50/2016

B3) Progettazione esecutiva e PSC

B4) D.LL. + misura e contabilità

85) CSE

B6) Collaudo statico

B7) CNAPAIA 4%

88) Iva su spese tecniche (22Yo)

B9) spese espletamento gara

B10) iva su spese espletamento gara,

Bl l) per imprevisti

Bl2) iva su imprevisti

69.511,77 €

t3.902,35 €

28.874,66 €

33.170,15 €

18.966,49 C

5.527,31 C

3.461,54 C

19.800,03 €

14.147,23 C

3.11239 e

31.280,30 €

l0% 3.128 3€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

t0%

22%

244.882,27 €

940.000,00 €

DATO ATTO
- che l'intervento ricade all'intemo di un area di proprietà comunale proveniente dalla cessione delle aree

ad uso pubblico dellalottizzazione Scrofani, giusta Convenzione rep. 39 del 10.02.1978 che è destinata

ad attt ezzafure comunali ;

- che con Delibera GM. N. 53 del 15.05.2022, l'Amministrazione Comunale, ha approvato in linea am-

ministrativa il progetto definitivo di cui sopra, manifestando la volontà di partecipare all'Awiso Pub-

blico in oggetto e impegnandosi nel contempo ad assicurare a carico del bilancio comunale, in caso di

finanziamento dell'opera, una quota di cofinanziamento per il suddetto intervento pari ad € 240.000,00

corrispondent e al 25,5 3%o dell' importo complessivo del progetto approvato ;



VISTO il Verbale di Verifica del progetto definitivo relativo all'intervento di ,"Realizzazíone di un im-
pianto sportivo,polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" redatto in data

14.06.2022 dal Responsabile P.O. dell'Area III -LL.PP. in contraddittorio con il progettista ai sensi

dell'ar1.26 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 tecnica il progetto di cui all'oggetto;

VISTI
- I1 d.lgs. n.26712000;

- il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

- il d.lgs. n. 118/201i 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 il Verbale di Verifica del progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizza-

zione di un impianto sportivo polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" re-

datto in data 14.06.2022 dal Responsabile P.O. dell'Area III -LL.PP. in contraddittorio con il progetti-

staai sensi dell'art.26 del D.Lgs 5012016 ess.mm.ii.

3. DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art.

1 della L.R. n. l2l20l1 e ss.mm.ii., il progetto definitivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo in data

13.06.2022, depositato in atti, relativo all'intervento di "Realizzazione di un impianto sportivo polifun-

zionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" delf importo complessivo di

€. 940.000,00, composto dagli elaborati di cui in premessa, che seppur non materialmente allegati al

presente prowedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale e trovasi depositati presso l'Ufficio
LL.PP. dell'Area III;

4. DI APPROVARE il quaclro economico clell'intervetrto irr oggetto, cotttposto come segue

A) LAVORI A BASE DI APPALTO

- Lavori a misura 695.117 
'73 

C

695.117,73 C

- Lavori a corpo

TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 684.215,38 €

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 10.902,35 €

B) SOMME ADISPOSTZTONE DELL'4.C.:
B1) per IVA sui lavori

B2) incentivo art. I l3 D.lgs. 50/2016

B3) Progettazione esecutiva e PSC

B4) D.LL. + misura e contabilità

B5) CSE

86) Collaudo statico

B7) CNAPATA 4%

88) Iva su spese tecníche (22%io)

89) spese espletamento gara

B10) iva su spese espletamento gara,

B11) per imprevisti

Bl2) iva su imprevisti

t0%

22%

t0%

69.511,77 e

13.902,35 €

28.874,66 C

33.170,15 €

18.966,49 e

5.527,31C

3.461,54 C

19.800,03 €

14.t47,23 e

3,112,39 €

31.280,30 €

3.128,03 €

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

244.882,27 C

940.000,00 €

5. DI DARE ATTO che, come stabilito dall'A.C. nella Delibera G.M. n.53 del 15.06.2022,

l'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere sull'AVVISO Pubblico



emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con Procedura a spor-

tello per la individuazione degli interventi da frnaruiare nell'ambito del "FONDO SPORT E

PERIFERIE 2022"", CUP J55822000350001 - con risorse finanziarie disponibili per l'anno 2022 s,tl

capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo
Sport, secondo le modalità riportate nello stesso Awiso.

6. DI DARE ATTO,

- dell'asserza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.24llg0, come introdotto dalla

L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione 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 del cofinanziamento pari ad € 240.000,00

verrà impegnato sul bilancio comunale con successivo prowedimento;

- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

"Amministr azione 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 frnanziana 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.

7. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

CAPO IV
Ingalisi

O. / -e

SERVIZO 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.

carlenrini, ti /5'06.ZO'LL It Responsabile det servizio



s CITTAN DI CARLENTINI
PROWNCIA DIS/RACUSA

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(urFrcro rAVoRr PUBBLTCT )

C.U.P. : Dl 582200031 0001

OGGETTO: Progetto definilivo denominolo "REAUZZAZIONE Dl UN IMPIANTO
SPORTIVO POTIFUNZIONATE PER ATTIVITA' AGONISTICHE NEttA ZONA DI

CARTENTINI NORD''

VERBALE DI VERIFICA DEt PROGETTO DEFINITIVO

Art. 2ó. c 1-7 del D.lgs. 50 del i 8 oprile 201ó. n. 50 e ss.mm.ii.

L'onno 2022,t1giorno l4 del mese di giugno, il sottoscritto geom. Froncesco lngolisi, in
quolitò di Responsobile P.O. Areo lll - LL.PP. del Comune di Corlentini, e Responsobile
Unico del Procedimento per I'intervento in oggetto, oi sensi dell'Art. 26 c. 6lett. d) del
D.lgs. 50 del l8 oprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.

VISTO:
. il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, reconte "Misure urgenti per interventi

nel territorio", convertito, con modificozioni, dollo legge 22 gennoio 2016, n.9:
. l'orticolo 15, commi 1 e 2, che oi fini del potenziomento dell'ottivitò sportivo ogonistico

nozionole e dello sviluppo dello relotivo culturo in oree svontoggiote e zone
periferiche urbone istituisce un fondo per: lo reolizzozione e rigenerozione di
impionti sportivi con destinozione oll'ottivitò ogonistico nozionole, per lo sviluppo
dello relotivo culturo e per lo diffusione di ottrezzoture sportive in oree svontoggiote
e zone periferiche urbone, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e
socioli ivi esistenti, nonché ol completomento e odeguomento di impionti
sportivi esistenti, con destinozione oll'ottivitò ogonistico nozionole e internozionole;

. I'AVVISO PUBBLICO emonoto dollo Presidenzo del Consiglio dei Ministri- Diportimento
per lo sport, con Proceduro o sportello per lo individuozione degli interventi do
finonziore nell'ombito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2022"", CUP J55822000350001 -
con risorse finonziorie disponibili per I'onno 2022 svl copilolo di biloncio 937 "Fondo
sport e Periferie" - CdR I Z ossegnote ol Diportimento per lo sport;

DATO ATTO

. Che con Determino Sindocole n.27 del 09.06.2022, il sottoscritto viene nominoto
RUP dell'intervento in porolo oi sensi dell'orl. 3l commo I del D.lgs l8 oprile 2016 n.

50 e ss.mm.ii.
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. Che con Determino DIR n. 345 del 09.0ó.2022, venivo incoricoto dello redozione
del progetto definitivo dell'opero in oggetto, I'orch. Solvotore Polermo Rep. P.O.

Areo lV del Comune di Corlentini, coodiuvoto doitecnici comunoligeom. Sonti Di

Stefono, dott. Geol. Solvotore Scioro, e Geom. Enzo Mongono.

CONSIDERAIO che il progettisto ho trosmesso in doto l3/0612022 il progetto definitivo dei
lovori di "Reolizzozione di un impionto sportivo polifunzionole per ottivito
ogonistiche nello zono diCorlentini Nord";

VISTO: il progetto definitivo dei lovori di "Reolizzozione di un impionto sportivo
polifunzionole per ottivitò ogonistiche nello zono di Corlentini Nord" redotto oi
sensi del D.lgs.50/201ó e s.m.i, dell'importo complessivo di €.940.000,00 di cui
<695.117,73 perlovori do porre o bose di goro, ed€244.882,27 per Somme o
disposizione dell' Amministrozione

CONSIDERAIO che l'intervento in oggetfo ho quole f ino/ifo principole Io reolizzozione di
un impionto sporfivo polifunzionole o disposizione del/e sociefò sporiive di
Corlentini regolormente offiliote ol/e rispetfive Federozioni, per /o svo/gimenfo
dello proprio ottivito ogonisfico, perseguendo confemporoneomente uno degli
obiettivi sfrofegici dell'Amministrozione Comuno/e e cioè /o riduzione di fe-
nomeni di morginolizzozione e degrodo sociole, nonché di miglíoromento
dello quolitò urbono e di riquolificozîone del fessuto socio/e, onche offroverso /o
promozione di offivito sporfivo;

VISTO:

- ll Decrefo /egis/otivo l8 opri/e 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Controtti Pubblici;
- ,/D.P.R. 207/20t0;
- Lo Legge Regiono/e n.I2/201l;

CONSIDERATO:

+ Che I'importo complessivo del progetto definitivo, è di €. 940.000,00 di cui
€695.117,73 perlovori do porre o bose di goro, ed€244.882,27 per Somme o
disposizione dell' Amministrozione ;

"J' Che, in funzione dell'importo del progetto, ricorrono lo condizíoni per cui
I'ottivitò diverifico può essere effettuoto oi sensi dell'ort.2ó commo ó, lett. d) del
D.lgs. 50/201ó e ss.mm.ii, dol Responsobile Unico del Procedimento;

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

regolomento edilizio comunole;

VISTO il progetto definitivo redotto doll'Arch. Solvotore Polermo in doto 13.06.2022,

depositoto in atti, relotivo oll'intervento di "Reolizzozione di un impionto sportivo
polifunzionole per ottivitò ogonistiche nello zono di Corlentini Nord" dell'importo
complessivo di €.940.000,00 di cui € ó95.117,73per lovori do porre o bose di goro,
ed € 244.882,27 per Somme o disposizione dell'Amministrozione, orticoloto doi
seguenti eloboroti depositoti in otti:
- ALL. A - Relozione Tecnico
- ALL. B -RelozioniSpeciolistiche
- ALL. C - Anolisi Prezzi
- ALL. D - Elenco Prezzi Unitori
- ALL. E - Computo Metrico Estimotivo
- ALL. F - Colcolo lncidenzo Monodopero
- ALL. G - Schemo Di Porcello
- ALL. H - Quodro Generole DiSpeso



- Disciplinore Descrittivo e Preslozionole deglí ElementiTecnici
- Prime indicozioni e disposizioni per lo stesuro dei pioni di sicurezzo - RELAZIONE
- Prime indicozioni e disposizioni per lo stesuro dei pioni di sicurezzo - SCHEDE
- Plonimetrio Generole - lnterventi
- Nuovo polivolente indoor - Pionto fondozione - sezioni
- Nuovo polivolente indoor - Pionte - Sezioni - Prospetti - Porticolori
- Nuovi servizi igienici spettolori - Nuovi spogliotoi olleli
- Esecutivi struituroli - Spogliotoi otleti - Fondozione
- Esecutivi strutturoli - Spogliotoi otleti- Elevozione
- Esecutivi strutturoli - W.C. spettotori - Fondozione, elevozione

- Schemo elettrico in roppresentozione topogrofico - Nuoviservizi igienici spettotori
- Nuovi spogliotoi utenti- SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

9 - Progetto - Porticolori costruttivi recinzioni - Curvo di visibilitò - lmpionto solore
termico

VISIO il quodro economico dell'intervento in oggetto, composto come segue:
A) LAVORI A BASE Dl APPALTO 695.117,73€

- Lavori a misura 695.117,73 €
- Lavori a corpo

- ALL. I

- ALL. L

- ALL. M
- TAV. I

- IAV. 2
- TAV. 3
- TAV. 4
- TAV. 5
- TAV. ó
- IAV. 7
- TAV. 8

- TAV.

TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOS|Z|ONE DELL'A.C.:
81) per IVA sui lavori
B.2) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016
83) Progettazione esecutiva e PSC
84) D.LL. + misura e contabilità
85) CSE

86) Collaudo statico
87) CNAPATA4%
BB) lva su spese tecniche (22%)
89) spese espletamento gara
810) iva su spese espletamento gara,
81 1) per imprevisti

812) iva su imprevisti

684.215,38 €

10.902,35 €

1Oo/o

22%

LO%

69.511,77 €
13.902,35 €
28.874,66 €
33.170,15 €
18.966,49 €
5.527,31 €
3.461,54 €

19.800,03 €
14.147,23 €
3.112,39 €

31.280,30 €

3.128,03 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 244.882,27 €.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 94O.OOO,OO €

RIIEVATO che, le verifiche, devono essere condotte oi sensi dell'ort.2ó c.3 del
D.lgs.50/201 ó e ss.mm..ii. primo dell'opprovozione;

RITENUTO di dover provvedere ollo verifico del progetto definilivo di cuisopro;

VISTO l'arl.26 del D.lgs.51l2016 e ss.mm.ii.;

clo premesso e consideroto,
in controddittorio con il progettisto, orch. Solvotore Polermo, procede ollo verifico del
progetto definitivo in oggetto, in riferimento oi seguenti ospetti, indicoti degli ort.2ó del
D.lgs. 50/20i ó e ss.mm.ii.:

A) - completezzo dello progellozione:
l. corispondenzo del nominotivo dei progettisti o quello titolore dell'offidomento e

verifico dello sottoscrizione dei documenfi per l'ossunzione delle rispettive
responsobilitò;

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



3. coerenzc delle ipotesi progettuoli poste o bose delle eloborozioni tecniche
ombientoli, cortogrofiche, orchitettoniche, strutturoli, impiontistiche e disicurezzo;

4. controllo dell'esistenzo di tutti glí eloboroti previsti per il livello del progetto in esome
ed in porticolore:

o) per le relozioni generoli, che i contenuti siono coerenfi con lo loro descrizione
copitolore e grofico nonché con i requisiti definiti nello studio di fottibilito
ovvero nel documento preliminore ollo progettozione e con i contenuti delle
documentozioni di outorizzozione ed opprovozione focenti riferimento ollo fose
progettuole precedente;

b) per le relozioni speciolistiche che i contenuti presenti siono coerenti con:
./ le eventuoli specifiche esplicitote doll'Amministrozione Comunole di

Corlentini;
./ le norme cogenti;
./ le norme tecniche opplicobili, onche in relozione ollo completezzo dello

documentozione progettuole;
,/ le regole diprogettozione;

c) per gli eloboroti grofici, che ogni elemento, identificobile sui grofici, sio

descritto in termini geometrici e che, ove non dichiorote le sue corotteristiche,
esso sio identificoto univocomente ottroverso un codice ovvero oitroverso oltro
sistemo di identificozione che posso porlo in riferimento ollo descrizione di oltri
eloboroti, ivi compresi documenti prestozionoli e copitolori;

d) per lo documentozione distimo economico, che:
./ icosti porometrici ossunti ollo bose del colcolo sommorio dello speso siono

coerenti con lo quolitò dell'opero previsto e lo complessitò delle necessorie
lovorozioni;

,/ i prezzi unitori ossunti come riferimento sono dedotti doi prezzori dello
stozione oppoltonte oggiornoti o doi listini ufficioli vigenti nell'oreo
interessoto;

,/ i prezzí unitori ossunti o bose del computo metrico estimotivo siono coerenti
con le onolisi dei prezzi e con i prezzi unitori ossunti come riferimento;

,/ gli elementi di computo metrico estimotivo comprendono tutte le opere
previste nello documentozione prestozionole e copitolore e corrispondono
ogli eloboroti grofici e descrittivi;

./ i metodi di misuro delle opere siono usuolio stondord;

./ le misure delle opere computote siono corrette, operondo onche o
compione o per cotegorie prevolenti;

./ itotoli colcolotisiono corretti;

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

,/ l'ocquisizione di tuite le opprovozioni ed ovtorizzozioni di legge previste per
il livello di progettozione definitivo;

,/ I'esoustivitò del progetto in funzione delquodro delle esigenze;
./ l'esoustivitò delle informozioni tecniche ed omministrotive contenute nei

singoli eloboroti;

5. leggibilitò, coerenzo e riperconibilitò:
./ leggibilitò degli eloboroti con riguordo ollq utilizzozione dei linguoggi

convenzionoli di eloborozione;



-/ comprensibilitò delle informozioni contenute negli eloboroti e dello
ripercorribilitò delle colcolozioni effettuote;

,/ coerenzo delle informozionitro i diversi eloboroti;

6. compotibilito
,/ lo rispondenzo delle soluzioni progettuoli oi requisiti espressi nello studio di

fottibilitò ovvero nel documento preliminore ollo progetlozione;
,/ lo rispondenzo dello soluzione progettuole olle normotive ossunte o riferimento

ed olle eventuoli prescrizioni, in relozione ogli ospetti diseguito specificoti:
l. inserimento ombientole;
2. impotto ombientole;
3. funzionolitò e fruibilitò;
4. stobilitò delle strutture;
5. topogrofio e fotogrommetrio;
6. sicurezzo delle persone connesso ogli impionti tecnologici;
7. igiene, solute e benessere delle persone;

8. superomenio ed eliminozione delle borriere orchitettoniche;
9. sicurezzo ontincendio;
10. inquinomento;
1 L durobilitò e monutenibilitò;
12. coerenzo dei tempi e dei costi;
I3. sicurezzo ed orgonizzozione del contiere.

B) - Coerenzq e complelezzo delquodro economico:
è stoto verificoto lo coerenzo delle somme indicote nel quodro economico
dell'intervento con quonto indicoto doll'omministrozione e sio con gli eloboroti
contobilidel progelto deputotiollo determinozione dello speso complessivo;

C) - Presupposti per lo durolo nel tempo:
è stoto verificoto durobilitò dell'opero e delle sue porti ottroverso I'utilizzo in sede
di compilozione del progetto di moterioli odeguoti ollo durobilitò dell'opero od
olto contenuto tecnologico che consentono di indicore uno durobilitò elevoto;
inoltre si può offermore che questo tipologio di opere do reolizzore e i moterioli
utilizzoti ormoi ompiomente colloudoti forniscono goronzie sullo durobilitò
dell'opero;

D) - Sicurezzo delle moeslronze e degliulilizzolori:
è stotc verificoto lo quontificozione degli oneri per lo sicurezzo (non soggetti o
ribosso d'osto) e I'opplicozione del D.lgs.Bì/08 e ss.mm.ii.per gorontire lo

sicurezzo dei lovorotori e degli utilizzotori;

E) - odeguolezzo dei prezzl unitori utilizzoti
è stoto verificoto lo I'odeguotezzo dei prezzi unitori utilizzoti, in quonto sono prezzi

desunti dol Prezzorio Regionole dello Regione Sicilio vigente;

pervenendo ollo conclusione che il progetto è verificofo positivomente e, pertonto,
potrò essere opprovoto.



SI ATTESTA

o) lo coerenzo interno iro gli elementi o componenti dello soluzione progettuole
prescelto, ed il rispetio dei criteri di progettozione indicoti nel D.lgs. 501201ó e ss.mm.ii

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

b) I'efficocio dello soluzione progettuole prescelto sotto il profilo dello suo copocitò di

conseguire gli obiettivi ottesi;

c) I'efficienzo dello soluzione progettuole prescelto inteso come copocitò di oitenere il

risultoto otteso minimizondo i costi di reolizzozione, gestione e monutenzione;

d) lo conformitò olle norme ombientqlie urbonistiche.

ì,14.06.2022

It PROGETTISTA

{À rck Salvatore P al e rm ol .P CATORE
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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 giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


