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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZ/O COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.

n. rLg aelo3-o.q-2n2f

OGGETTO:
<Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano
Franco". CIIP D 13C22001980006
Approvazione progettazione defi nitiva-esecutiva.

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e

Manutenzione, ha adottato il presente prowedimento:

Vistol'art. 1,comma29,dellalegge27 dicembre20lg,n.l60,"BilanciodiprevisionedelloStatoperl'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal
2020 aI2024,l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni dieuro annui, di contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per I'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni deicontributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 a|2024" con il
quale viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di€. 90.000,00;
Dato atto che le summenzionate risorse sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e specificatamente nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4:
Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: lnterventi per la resilienza,lavalorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni" affidata al Ministero dell'lnterno;
Vista la delibera di G.M. n. 86 del 2410812022 con la quale questa Amministrazione ha destinato il
contributo assegnato in argomento alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento energetico
dei plessi scolastici"Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco">>;

Vista la determina sindacale n. 35 del 2510812022 il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e

Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative al progetto di <Efficientamento energetico dei
plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco">;
Vista la determina dirigenziale n. 470 del 2510812022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'implementazione dell'intervento in
argomento;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal gruppo di lavoro come individuato nella determina

47012022 che presenta il seguentiQ.T.E.:

Comune di Carlentini - Via F. Morelli n. ó - 960 I 3 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890
Ulficio Supporto Capo Area Ill - dott.ssa Pinuccia Ruma - tel. 095/7858237 - mail: p.rumat@comune.carlentini.sr.it



Efficientamento e dei scolastici "Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco"

A) LAVORT A BASE D'APPALTO €.88.790,00
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso €. 85.886,62
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.. 2.903.38

Totale lavori (al + a2) €. 88.790,00
B) SOMME A DTSPOSTZIONE DELL'AMMTNTSTRAZIONE €. 10.660,00

bl) IVA (10% sui lavori) €. 8.879,00
b2) compenso incentivante (2%) C. 1.775,80
b3) imprevisti e arrotondamenti e. 5"20

Totale somme a disposizione (b1+b2+b3) €. 10.660,00
TMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) €.99.450,00

ed è composto dai seguenti allegati depositati in atti:
Tav. 1 - Stato di fatto;
Tav. 2: Planimetri di progetto;
Tav. 3: Particolari costruttivi;
All. l: Relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
All. 2: Computo metrico estimativo;
All.3: Elenco prezzi;
All. 4: Cronoprogramma;
All. 5: Piano di manutenzione;
All- 6: Capitolato speciale d'appalto;
All. 7: Quadro economico;
All. 8: Relazione di efficientamento energetico;

Visti i verbali di verifica e validazione approvati con determinazione dirigenziale n. 547 de|0910912022;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 2010712022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021120231'

Ritenuto, pertanto, il progetto definitivo-esecutivo in linea con gli intendimenti ell'Amministrazione
Comunale e, quindi, idoneo per essere approvato;
Vista la delibera di G.M. n. 9l del 08/09/2022 con la quale si è proceduto alla variazioni d'urgenza in
esercizio provvisorio al bilancio di previsione 202112023 al fine di introitare, nel bilancio prowisorio, i
contributi assegnati per il finanziamento dei progetti del PNRR;
Visto il d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo delle opere relative all'intervento denominato:
<Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "sebastiano Franco>> - CUP
D13C22001980006 - il quale presenta il seguente Q.T.E.:

A) LAVORT A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso

€.88.790,00

a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso
€. 85.886,62
€. 2.903.38

Totale lavori (al + a2) €. 88.790,00
B) SOMME A DISPOSTZIONE DELL'AMMTNTSTRAZIONE

bl) IVA (10% sui lavori) €. 8.879,00
b2) compenso incentivante (2%) €. 1.775,80
b3) imprevisti e arrotondamenti C. S.Z0

Totale somme a disposizione (b I +b2+b3) €. 10.660,00
IMPORTO COMPLESSM TNTERVENTO (A+B)

ed è composto dai seguentiallegati depositati in atti:
Tav. I - Stato di fatto;
Tav.2: Planimetri di progetto;
Tav. 3: Particolari costruttivi;
All. l: Relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
All. 2: Computo metrico estimativo.

€.10.660,00

€.99.450,00



All.3: Elenco prezzi;
All. 4: Cronoprogramma;
All. 5: Piano di manutenzione;
All- 6: Capitolato speciale d'appalto;
All. 7: Quadro economico;

All. 8: Relazione di efficientamento energetico;-
2. di dare atto che il presente atto non comporta I'assunzione di impegno di spesa;
3. di dare atto che l'intervento risulta frnanziato mediante contributo per €. 90.000,00 di cui al Decreto del 30

gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e tenitoriali del Ministero dell'Interno
4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013;
5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

SABILE P AREA III

C.



al

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale


