
CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
Lavori pubblici e manutenzione
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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III

n. 1' ','u' der 2 : l1,lr0. 2C1n

OGGETTO: MODIFICA DEL PROGETIO DEI LAVORI PER LA REALIZZMIONE DELLA VIA Dl FUGA LATO
NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI . LIQUIDMIONE 50% DELLE SPESE TECNICHE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CARLENTI NI

CUP: 164E05000340006 - CIG: XE51 153743

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualitd di Responsabile P.O. Area lll, ha adottato il presente
provvedimento:

PREMESSO:

o che fra gli interventi dell'obiettivo lettera h) di cui all'art. I comma 2 della legge 31 dicembre
1991 n.433 e s.m.i. risulta inserita I'opera denominata "Lavori per la realizzazione della via di
fuga lato Nord di Lentini e Carlentini";

. che con disciplinare del 2111112001 rep. 0096 la Regione Siciliana, Dipartimento della
Protezione Civile affido I'incarico per la redazione del progetto in questione all'lng. Luigi Burgio
di Siracusa e all'arch. Angelo Arisco di Lentini;

o che una precedente superata versione del progetto esecutivo dell'opera era stato gid oggetto di
conferenza dei servizi in data 1910512005 e I'approvazione in linea amministrativa era avvenuta
con le delibere della Giunta Municipale n.28 del 1710212005 e n.213 del 0311112005 e
riguardava il tratto compreso fra il ponte sul traforo ferroviario e lo svincolo ANAS sulla SS. CT-
RG n.194 e prevedeva che I'allargamento della strada in corrispondenza del sovrappasso sulla
ferrovia avvenisse nell'ambito del progetto stesso,

o che con nota pervenuta il 2510612013 la ltalferr, societdr del gruppo Ferrovie dello Stato, ha
comunicato che nell'ambito .del progetto dei "lavori per la velocizzazione della linea Catania-
Siracusa", e stato previsto l'ampliamento del cavalca ferrovia attualmente esistente in via Etnea.
Nella predetta nota viene specificato che tale nuovo cavalca ferrovia verra realizzato a cura e
spese di R.F.L spa;

. che contemporaneamente il Comune di Carlentini richiedeva che al progetto venissero
apportate ulteriori modifiche;

. che in conseguenza delle richieste del Comune di Carlentini e delle nuove determinazioni
dell'ente ferroviario nazionale, e risultato necessario modificare in maniera sostanziale il
progetto approvato nell'anno 2005;

. che a tale scopo con Disciplinare integrativo rep. 33150 del 1710312014 veniva affidato agli
stessi progettisti I'incarico di modificare il progetto gid oggetto della confetenza dei servizi
tenuta il 19/05/2005 e con rep. 33'150 del 1710312014,
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DATO ATTO

' che nel predetto disciplinare d'incarico d stato concordato in € 23.000,00 oltre IVA e CNPAIA
I'onorario dovuto ai suddetti professionisti per la modifica ed aggiornamento prezzi del progetto in
trattazione,

' che l'art.10 dello stesso disciplinare d'incarico prevede che I'onorario complessivo dovuto ai
professionisti sarebbe stato coperto per il 50% da ognuno dai due Comuni di Lentini e
Carlentini, attingendo ai mutui gii accesi presso la Cassa DD.PP. (LENTINt: posizione 45 04
880- CARLENTINI: posizione 45 55 526);

' che con proprio provvedimento dir n.15812016 il comune di Lentini ha gia provveduto a liquidare
la propria parte del 50% ad uno dei professionisti incaricati;

' che con propria pec del 2710412017, assunta al protocollo di questo Ente al n.8018 in data
0910612017, il professionista incaricato ing. Burgio Luigi rassegnava le proprie dimissioni
dall'incarico ricevuto con i predetti disciplinari, comunicando tra l'altro che nell'espletamento
dell'incarico di cui al Disciplinare integrativo rep. 33150 del 1710312014 non aveva svolto alcuna
prestazione professionale limitandosi ad appore la propria firma sugli elaborati progettuali;

' che in data 2210112018 I'arch. Angelo Arisco, trasmetteva la fattura n.112018, assunta al
protocollo in data 2210112017 al n.1150, di complessive € 15.152,40 compresa IYA al 22o/o,

C.N.P.A.l.A (4Yo) e contributo previdenziale INPS (4%), nonch6 una propria nota con la quale
specifica ....

. che la somma di€ 171.721,g2 risulta disponibile sul mutuo posizione 45.55.526 acceso presso
la Cassa DD.PP. dal Comune di Carlentini ed inserito all'interno del bilancio comunale al
capitolo 72132,

VISTI

- la nota trasmessa a mezzo pec del 2710412017, e assunta al protocollo di questo Ente al n.8018
in data 0910612017, con la quale il secondo professionista incaricato ing. Burgio Luigi, precisa i

termini del suo apporto di lvoro nella redazione degli atti progettuali relativi all'opera in oggetto;

- la fattura n.03, del 0210212018 trasmetteva dall'arch. Angelo Arisco, assunta al protocollo in
dala 2710212018 al n.3806, di complessive € 14.394,78 compresa IVA al 22o/o, C.N.P.A.l.A.
(4%) e contributo previdenziale INPS (4%);

- il Disciplinare integrativo rep. 33150 del 1710312014 firmato con i professionisti incaricati

- I'attestazione di regolaritd contributiva presso la CNPAIA riferita allo stesso professionista;

- l'istanza prot. 5510 dell' 1110312016 con la quale il il responsabile P.O. Area lll ha richiesto alla
Cassa DD.PP. di erogare la somma di€ 15.152,40 sul mutuo posizione n.45 55 526;

DETERMINA

1) DARE ATTO che lopera in oggetto verra finanziata come segue
- per € 2 082.556,16 con fondi della legge n.4331199'1 giir decretati con il D D.G. n 716 del

12t10t2017.
- per € 171721.92 con mutuo posrzione 45 04 880 acceso presso la Cassa DD.PP. dal

Comune di Lentini:
- per € 171.721,92 con mutuo posizione 4555526100 del 3A11212011 acceso presso la

Cassa DD.PP. dal Comune di Carlentini accertato al capitolo d'entrata 3ilAlZA ed inserito
all'interno del bilancio comunale al capitolo 11245 br\2011.

DARE ATTO dell'accredito dlle somme emesso dalla Cassa DD.PP: sul mutuo posizione n.
45.55.526100 per l'importo di€. 14.394,78 giir accertate al cap. 3610/20 del Bilancio 2018,',

IMPEGNARE la superiore somma di€. 14.394,78 al cap. 11245 residui Bilancio 2011'.

4l LIQUIDARE la fattura n.03, del 0210212018 emessa dall'arch. Angelo Arisco, dell'importo
complessivo di € 14.394,78, comprensivo di IVA al 22%, C.N.P.A.|.A (4%) e contributo
previdenziale INPS (4%) come segue.
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€ 11.362,00 in favore dell' Arch. Angelo Arisco con recapito in Carlentini, elda
Robacotta, Partita IVA 01076450897 per competenze e C.N.P.A.l.A. (4%),

€ 2.595,78 in favore dell'erario quale IVA al 22o/o sulla fattura n. I del21 10112016;

€ 437,00 in favore dell'INPS quale contributo previdenziale (4%),

€. 2.359,80 in favore dell'Agenzia delle Entrate, quale ritenuta d'acconto di dovuta per
l'IRPEF pari al 20o/o operata sull'importo complessivo di €. 11.799,00
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo 11245 residui bilancio 2011 nell'ambito della disponibilitdr sullo stesso accertata in conformitd
all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267
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