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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DBTERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" Àgg del ol- o7 -Pcr4-

OGGETTO APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI STIMA PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
GEODETICA DMA DELLO STADIO - CUP n.D12H22000330001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno CINQUE del mese di LUGLIO, in Carlentini, presso la sede mu-
nicipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III giusta de-
termina sindacale n.29 del3ll|2l2021, ha adottato il presente prowedimento:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 l:uglio 2020, pubblicato nella GURI n.
244 del0211012020, recante: "Modalità di assegnazione del assegnazione del contributo di 75 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal2020 al2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abnnzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-
strutture sociali";
Preso atto che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €.
48.292,38 per ciascuno degli anni dal2020 a|2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;

RILEVATO che è volontà dell'Amministrazione destinare il contributo assegnato per I'anno 2022 di€.
48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 2310712022 con la quale I'Amministrazione procede alla for-
malizzazione di quanto sopra espresso e alla contestuale nomina del geom. Francesco Ingalisi quale
RUP dell'intervento in argomento;

VISTA la Determina DIR n. 387 del 0410712022 con la quale si è proceduto ad impegnare il contributo
in argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 1 1841/i denominato o'Opere pubbliche con fi-
nanziamenti statali" del bilancio di previsione 202012022 precisando che, sulla base del criterio del per-
fezionamento dell'obbligazione giuridica (awio procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa, è impu-
tataagli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza (anno2022 del bilancio pluriennale 2020-2022):

PRESO ATTO che nel mese di settembre 20221'associazione U.N.V.S. di Carlentini, sta organizzando
il campionato nazionale di Pallavolo U.N.V.S. 2022, da svolgere nella struttura geodetica di via dello
Stadio, e che pertanto i lavori di manutenzione straordinaria della struttura, dowanno essere ultimati en-
tro la data prevista per il campionato.

VISTA laperizia di stima dei "Lavori di manutenzione straordinaria della struttura geodetica di via del-
lo stadio" redatta in data 04.07 .2022 dall'Ufficio Tecnico, da realizzare anche con i fondi stanziati per il
Comune di Carlentini dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, pubblica-
to nella GLIRI n.244 del0211012020, dell'importo complessivo di €. 57.327,00 prevede sommariamente
la sostituzione del tappetino sportivo danneggiato con un nuovo tappetino in PVC ad uso sporlivo, ido-
neo per le attività sportive da svolgere all'intemo della struttura in oggetto, oltre che alcuni lavori di
manutenzione straordinaria intema ed esterna della struttura stessa, e composta dai seguenti allegati:

1 - Relazione Tecnica
2 - Planimetria Intervento
3 - Elenco Prezzi
4 - Computo Metrico Estimativo
5 - Stima costi della sictrezza
6 - Schema di Contratto



VISTO il quadro economico della Perizia di Stima redatta dal tecnico incaricato composto come segue:

A) PER LAVORI ABASE DIAFFIDAMENTO C.

- per lavori soggetti a ribasso €. 49.211,51

- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso €. 2.903,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:
81) per IVA su "A" al 10% €,. 5.211,49

B.2) per arrotondamenti €. 0,62

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €.

s2.114,89

5.212,t1

57.327,00

RILEAVATO che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti, occorre approvare in
linea tecnicalaPerizia di Stima dei "Lavori di manutenzione straordinaria della struttura geodetica di
via dello stadio" redatta in data 04.07.2022 dall'Ufficio Tecnico

VISTI

- il d.lgs. n. 26712000:

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

- il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

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 c ss.mm.ii., come recepito dall'art.
1 della L.R. n. l2l20|1 e ss.mm.ii.,laPerizia di Stima dei "Lavori di manutenzione straordinaria del-
la struttura geodetica di via dello stadio" redatta in data 04.07.2022 dall'Ufficio Tecnico, composta
dagli elaborati di cui in premessa che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e so-
stanziale del presente atto e trovasi depositati presso I'ufficio LL.PP.;

3. DI DARE ATTO che I'importo complessivo delf intervento ammonta, quindi, ad€.57.327,00 come
risulta dal seguente quadro economico:

A) PER LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO €. 52.114,89

- per lavori soggetti a ribasso €. 49 .2ll,5l
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso €. 2.903,38

B) SOMME ADISPOSZTONE DELL'A.C.:
Bl) per IVA su "A" al l0% €. 5.211,49

B.2) per arrotondamenti €. 0,62

TOTALE SOMME A DTSPOSIZTONE €. 5.212,11

IMPORTO COMPLESSM DELPROGETTO €. 57.327,00

4. DI DARE ATTO che l'intervento in argomento, verrà realizzato anche con i fondi stanziati per il
Comune di Carlentini dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, pttb-
blicato nella GURI n.244 del02ll0l2020;

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, 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;



6. DIDARE ATTO

- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, conìma
1, del d.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, non comporta
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 nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla
procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause
di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n.6212013 e che
gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n. 6312013;

- che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Íra-
sparente" sotto sezione di 1o livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
ditrasparenza,conl'applicazionedelledisposizionidicuiald.lgs. 14marao2073,n.33.

- che il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

IL CAPO
Geom. Ingalisi
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione aisensidi quanto disposto dall'art.. 153 comma 5,

dall'ar1..147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commiT e g del D.lgs, n.267l2000.

Carlentini ri el-o?-?-gzL ll Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
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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 giomo sertza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


