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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzío comunale di Sirscusa

Area III - LL.PP. e Manutenzione

DE TERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ngú DELlb,t-4}èL

ESTRATTO

OGGETTO

OCDPC n. 558 del l5/tl/2018 - Cod. Sr_SR_1462 - ooRifacimento sede stradale in
c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito" - Approvazione in linea tecnica del
progetto esecutivo del LOTTO 2 "Rifacimento sede stradale Rifacimento della sede
stradale che conduce ti pozzi Buda e Morabito", determins a contrarrc cd
affidamento diretto dei lavori alla ditta Euroscavi di Fabrizio Ciavola

CUP n. D17H21003370001- CIG n.9276676833

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:

o Dare atto che l'intervento Cod. SI_SR_1462 - "Rifacimento sede stradale in c/da
Mercadante e Pozzo Buda - Morabito " è stato suddiviso in due lotti funzionali così
denominati:

o LOTTO 1 - Rifacimento della sede stradale in c/da Mercadante;
o LOTTO 2 - Rifacimento della sede stradale che conduce ai pozzi Buda e Morabito";
. di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come

recepito dall'art. I della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo del
LOTTO 2 - Rifacimento della sede stradale che conduce ai pozzi Buda e
Morabito" composto dagli elaborati di cui in premessa che seppur non
materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e trovasi
depositati presso l'ufficio LL.PP.;

. di stabilire, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del
mercato di riferimento, l'applicazione di un abbattimento del 200% sull'importo dei
lavori da appaltare che così viene fissato in €. €. 161 .207 ,11 di cui €. 1 59.503,34 per
lavori soggetti a ribasso ed €. L703,77 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a

ribasso;
o di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 5012016:
- fine: il fine che l'amministrazione intende conseguire è quello di ridurre il

rischio residuo nell'area colpita dagli eventi calamitosi occorsi il 18 l9 ottobre
2018 ripristinando le condizioni di normalità;

- oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori relativi a
"LOTTO 2 - Rifacimento della sede stradale che conduce ai pozzi Buda e

Morabito";
- modalità di affidamento: il presente affidarnento segue la procedura prevista

dall'OCDPC n. 558 del l5 novembre 2018;
- forma: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;
- le clausole essenziali sono ripoftate nel presente atto e nel contratto;

e sulla base quanto specificato all'art. l, co. 4, della legge I I settembre 2020, n. 120,
all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà
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richiesta la garanziaprowisoria di cui all'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

o di affidare i lavori di cui in oggetto alla F,IIROSCAVI di Ciavola Fahrizio, con secle
legale in Carlentini (SR), via Savoia n. 9, partita IVA 01328810898 per un importo
pari ad e. rc|.207,11 di cui e.1.703,77 per oneri relativi allasicwezza oltre IVA al
t0%;
di dare atto che la spesa è frnanziata con dal Dipartimento di Protezione Civile con
le somme di cui all'ODCPC 558 del 15/11/2018:'
di stabilire che i pagamenti dell'intervento Cod. SI-SR_1462 - .(Rifacimento sede
stradale in c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito " utilmente inserito nel piano
degli interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all'ODCPC 558/2018
saranno effettuati direttamente alla società affidataria dal Dirigente Generale del
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale
Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018;
di dare atto che poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa non
risulta necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria;
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