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C i  
Di RACCUJI 

-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

14 del Reg. 	OGGETTO: Avviso Città Metropolitana di Messina approvato con D.S. n. 
16/2022 del 03/02/2022. PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

Data 	RESILIENZA - Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2. 
LAVORI 	DI 	"RIQUALIFICAZIONE 	URBANA 	E 

21/02/2022 RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE AREE 
PUBBLICHE: PIAZZA ENRICO MATTEI "PIAZZA COPERTA" E AREE 
DI ACCESSO "-Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
C.U.P.: F71B21006600006. 

L'anno Duemilaventidue, il giorno Ventuno del mese di Febbraio alle ore 17.45 e segg., 
regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita in video-conferenza secondo i 
criteri disposti con determina del Sindaco n. 3 del 30 marzo 2020, nel rispetto delle norme 
straordinarie emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, su convocazione partecipata agli 
assessori, risultano presenti all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan X - SINDACO 
2) GIAMBRONE Massimiliano X - Vice Sindaco 
3) PAGANA Francesco X - Assessore 
4) SALPIETRO Nunzio X - Assessore 
5) SCALIA Marcella X - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: - 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato 



Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica 

VISTA la nota della Città Metropolitana di Messina, prot. n.3130/21/Gab del 20/12/2021, ad 
oggetto: PNgR, Piani integrati - M5C2 - investimento 2.2. Trasmissione scheda di adesione al Piano 
integrato "Città Metropolitana di Messina - Rigenerazione e Resilienza"; 
VISTO il Decreto Legge del 6 Novembre 2021, n.152, ad oggetto "Disposizioni urgenti per lattuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (I'NRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"; 
VISTO il comma I dell'art.21 dei citato D.L. 6 Novembre 2021, n.152, ad oggetto con il quale: Alfine 
di fiworire una migliore inclusione sociale riducendo 1ernarginazione e le situazioni di degrado sociale, 
rT1nwv're la rigenerazione urbana attrrwersa il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione 
'Losostenihiie delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smari rities, 
con particolare riferimento trasporti ed ai consumo energetico, sono assegnate risorse alle città ifletrppt)lltaflt' 
in attuazione alla linea progettuale Piani integrati - MSC2 - Investimento 2.2- nell'ambito dl PNRR; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 06/12/2021, con il quale viene approvato il modello 
di istanza per la proposta progettuale dei Piano integrato, nonché il modello di aut(dichiarazione 
da allegare all'istanza da parte del Rappresentante Legale; 
TENUTO CONTO che le risorse sono state assegnate in funzione della popolazione dei Comuni: €, 
2.000.000,00 per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed E. 740.000,00 per quelli fino a 
10.000 abitanti; 
PRESO AUO 
-CHE al comune di Raccuja sono assegnate E. 748.000,00; 
-CHE l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un 
progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) relativo ai lavori di 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTEI'4IBILE DELLE 
AREE PUBBLICHE: PIAZZA ENRICO MMTEI "PIAZZA COPERTA" E AREE DI ACCESSO, al 
fine di predisporre e trasmettere, tramite PEC, i documenti di cui alla nota della Città Metropolitana 
n.3130/2021/Gab, entro le ore 23,59 del 30/12/2021; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica zi. 648 del 27,1121/2021 le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. a 50/2016 sono 
'tate affidate all'Ing. Giovanni Mastriani; 
VISTO lø studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "RIQÌJAJJIFICAZIONE URBANA E 
RIFU\7IONAIIZZAZIONE ECOSOSTLNIBILL DELLE AREE PUBBLICHE PIAZZA ENRICO 
MAITEI 'PIAZZA COPERTA" E AREE DI ACCESSO", redatto dail'Ing. Giovanni Mastriani, 
responsabile dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 740.000,00 cosi distinto: 
A).-LAVOIRI 

AlImporto complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) 	€. 452.000,00 

8)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
81 Lavori in economia 	 E. 3.000,00 
82 Spese tecniche (progettazione defìniL-esecutiva-D.L. -sicurezza) E. 96.180,34 
83 Spese tecniche per verifiche e collaudi 	 €. 112-87,80 
134 Relazione geologica ed oneri per Lavori propedeutid prospezioni 

geofisiche per verifiche preliminari 	 E. 6.000,00 
135 Cassa Previdenza (contributo Inarcassa 4 % -82- 83) 	E. 4.298,73 
136 Cassa Previdenza (geologo 5 % - 84) 	 E. 	300,00 
B7 Competenze interne .RLJP e Coordinamento 	 E. 9.040,00 



B8 AUacciamento pubblici servizi 	 €. 1.000,00 

139 Oneri discarica 	 €. 5,000,00 

BlU Oneri arnrnnistrativi per gara 	 €. 7.000,00 

1311 Imprevisti circa il 4,30 % di Al 	 C. 19.478,42 

Bl 2 iva 22 % di Al 	 E. 99.440,00 
1313 Iva 22 % di 132, 133, 134, 135 e 135 	 E. 25.974,71 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 E. 288.000,00 €.288QQ,p) 
TOTALE PROGETTO 	 €. 740M0ft00 

e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi deli'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. a 56/2017: 

TAV. 1.1 Relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
TAV. 1.2 Studio di prefattibilità ambientale 
TAV. 2,1 Cartografia dei vincoli 
TAV. 2.2 Cartografia individuazione intervento 
TAV. 2.3 Elaborati grafici 
TAV. 3.1 Calcolo sommario di spesa 
TAV. 3.2 Quadro economico e spese tecniche 
TAV. 3.3 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 
TAV. 3.4 Capitolato speciale prestazionale del progetto di fattibilità 
TAV. 3.5 Cronoprogramma; 

VISTO che il suddetto progetto è stato già approvato con Deliberazione di G.M. a 137 del 
30/12/2021, al fine di dare corso a tutti gli adempimenti di cui alla suddetta nota della Città 
Metropolitana di Messina, prot. n.3130/21/Gab del 20/12/2021, ad oggetto: PNRR, Piani integrati 
M5C2 -.Investimento 2.2. Trasmissione scheda di adesione al Piano Integrato "Città Metro pohtana di 
Messina - Rigenerazione e Resilienza"; 
VISTO che questo Comune ha regolarmente trasmesso alla Città Metropolitana di Messina, tutti gli 
atti previsti dalla suddetta nota prot. n.3130/21/Gab del 20/12/2021; 
VISTO che a seguito delle riunioni convocate dalla Città Metropolitana di Messina con i Sindaci dei 
Comuni della Provincia è stata condivisa, da tutti, la possibilità di presentare istanze per i progetti 
proposti; 
VISTO l'avviso rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Messina per la raccolta 
delle istanze utili alla selezione dì proposte progettuali da inserire nel Piano Integrato di cui 
all'articolo 21 del DL. 6 novembre 2021, n. 152, per come modificato dalla L. o. 233/2021 nell'ambito 
dei PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 
22., approvato con D.S. della Città Metropolitana di Messina o. 16 del 03/02/2022; 
RILEVATO che questo Comune intende aderire al suddetto Avviso con il progetto di fattibilità 
tecnica cd economica "RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIFUNZIONALIZZAZIOWE 
LCOSOSTENJBILE DELLE AREE PUBBLICHE: PIAZZA ENRICO MATItE "PIAZZA COPERTA" 
E AREE DI ACCESSO" dell'importo complessivo di E. 740.000,00, già agli atti di questo Ente, 
redatto dall'bg. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica; 
VISTO che gli elaborati progettuali sono conformi a quelli richiesti dall'avviso della Città 
Metropolitana di Messina approvato con D.S. o. 16 del 03/02/2022 e che gli stessi risultano 
regolarmente vistati dal R.U.P.; 
DATO ATTO che lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede il recupero della Piazza 
Enrico Mattei, allo stato attuale vuoto urbano all'interno del recinto del centro storico, per mezzo 
della progettazione di un "volume aperto" destinato a piazza/mercato coperto in grado di 



unhiguraIc lo spazio dal punto vista formale e funzionale, nonché la riqualificazione delle strade e 

eOi spazi annessi; 
\IST() che la proposta progettuale dovrà essere formaiizzata secondo quanto riportato al punto 2 
dciV avviso della Città Metropolitana di Messina approvato :COfl DS ti. 16/22 e precisamente dovrà 

Contenere: 
-Istanza di proposta, completa di autodichiarazione del legale rappresentate del Comune (allegato A Avviso); 
-Scheda sùiteiica della proposta progettuale (allegato B dell'Avzrìsv); 
-Relazione di Jbttibilità dell'intero'nto con una descrizione sintetica delle opere previste e dei tnrget di 
riJ'ri mento da raggiungere completa di quadro economico; 
-Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della proposta; 
VISTO che occorre provvedere all'approvazione in linea amministrativa del suddetto progetto al 
fine di dare corso a tutti gli adempimenti consequenziali di cui al suddetto avviso della Città 
Metropolitana di Messina approvato con 1)5 ti. 16/22; 
VISTO il verbale di validazione - previo controllo e verifica dello studio di fattibilità tecnica ed 
economica (art. 26 t),lgs. ti. 50 del 18/04/2016 e ss.mntit), redatto in data 18/02/2022; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F711321006600006; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
VISTO il DLgs 18.04.2016 ti. 50, recante: «Attuazione,  delle direttive 204,/23/UE, 2014/24JtlE e 
2014/2VUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
ileglì enti eroga tori nei settori dell'acqua, dell'energia, dci trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato 
Lu Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 a. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS ti. 22 del 24/05/2016); 
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 
2011. e. 12 per effetto  dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2026, it. 50"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente 
del Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i, nelle parti in atto vigenti; 
VISTA la Legge 14/06/2019 ti. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11/09/2020 ti. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
VISTO il D.L. ti. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di raffbrza,nento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato 
sulla GUR1 n. 129 dei 31/05/2021; 
VISTA la L.R. a. 11/201.2 e s.in,i,; 
VISTA la Legge Regionale ti. 30/2000; 
VISTA la Lr. a. 142/90 come recepita con l.r. a. 48/91 e modificata con 1.r. ti. 30/2000. 
VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO ii Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO Io Statuto Comunale vigente; 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI: 
Per lo motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
i) DI PRENDERE ATTO dell'Avviso rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di 
Messina per la raccolta delle istanze utili alla selezione di proposte progettuali da inserire nel Piano 
Integrato di cui all'articolo 21 dei DI. 6 novembre 2021, n. 152, per come modificato dalla L o. 
233/2021 nell'ambito del PNRIR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 



Componente 2 - investimento 2.2, approvato con 05. della Città Metropolitana di Messina n. Th dei 

03/02/ 2022. 
2) DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 

RIQUAIIFICA7IONI URBANA E IIFLINZIONALIZZttZlONE ECOSOSTENIBJLE DELLE 

.REE PUBBLICHE: PIAZZA ENRICO MATTEI 'PIAZZA COPERTA" E AREE DI ACCESSO" 
redatto dall'Ing. Giovanni Mastriani, costituito dagli elaborati tecnici citati in premessa, per 
Yimporto complessivo di € 740,000,00, cosi distinto: 
A - LAVORI 

AI Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) 	€. 452.000,00 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
BI Lavori in economia €. 3.000,00 

82 Spese tecniche (progettazione definit,-esecutiva-D.L. -sicurezza) €. 96.180,34 
B3 Spese tecniche per verifiche e collaudi C. 11.287,80 
84 Relazione geologica ed oneri per lavori propedeutici prospezioni 

geofisiche per verifiche preliminari £. 6.000,00 
85 Cassa Previdenza (contributo Inarcassa 4 % - 82-83) €. 4,298,73 
86 Cassa Previdenza (geologo 5 % - 84) E. 300,00 
87 Competenze interne RUP e Coordinamento E. 9.04000 
138 Allacciamento pubblici servizi €. L000,00 
89 Oneri discarica E. 5.000,00 
BIO Oneri amnmistrativi per gara C. 7.000,00 
811 Imprevisti circa il 4,30 % di Al E. 19,478,42 
1312 iva 22 % di Al €. 99.440,00 
3131va22%drB2.,B3,34,B5e86 E. 25.97471 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E. 288.000,00 	28$.00Q,0 
TOTALE PROGETTO E. 740000,00 

3) Dl DARE ATTO che l'intervento è finalizzato ad essere finanziato con il PNRR, Piani integrati - 
M5C2 - investimento 22. 

4) Dl DARE ATTO che la proposta progettuale dovrà essere formalizzata, depositando la relativa 
documentazione entro il termine del 21/02/2022 e secondo quanto riportato al punto 2 del 
suddetto avviso della Città Metropolitana d'i Messina approvato con DS n. 16/22 e precisameli te 
dovrà contenere: 

-istanza di proposta, completa di autodichiarazione del legale rappresentate del Comune (allegato A 
Avviso); 
-chrda sintetica della proposta pro gettuale (allegato 8 dell'Avviso, 
-Relazione di fattibilità dell'intervento con una descrizione sintetica delle opere previste e d.ei targef di 
riferirnentn da raggiungere completu di quadro economico; 
-Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della proposta; 

5) Dl DARE AlTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUI': F71B210(6600006. 
6) DI ASSEVERARE che i tempi per l'attuazione dell'intervento proposto sono 20 mesi decorrenti 

della notifica della comunicazione dell'avvenuto finanziamento dell'opera. 
7) DI DARE, ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 648 del 27/12/2021, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura in oggetto. l'Ing. Giovanni 
Mastriani - responsabile dell'Arca Tecnica di questo Comune. 



8) Dl DARE MANDATO e autorizzare il Sindaco, il Responsabile dell'Area Tecnica/ Responsabile 
Unico del Procedimento, alla sottoscrizione ed all'adozione di ogni ulteriore adempimento, 
ognuno per le proprie competenze, al fine dì ottenere il finanziamento dell'opera. 

9) DI DARE ATTO che si provvederà all'inserimento dei progetto nel prossimo Programma 
Triennale delle OO.PP.. 

10)1)1 TRASMETTERE la presente ai Responsabile dell'Area Tecnica/RUP e al Responsabile del 
Servizio Finanziario, per i successivi provvedimenti cansequenziali e di competenza. 

11)1)1 PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Aenministrazìone trasparente>' di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n 33, sottosezione "Opere 
pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge a. 145 del 2018. 

12) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 
presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante 
1uxgenza di provvedere in merito. 

I] istuttore 
Ing. Giovnni Mastriani 

Il Sindaco 
Avv. 1 Z 



COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritte Ing. (.iiovamiì MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla preentc ºr2ºúsLA dì 
deliine in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I. del D.Lgs. 267/2000, cd alla re&artà e 
cr1-cne?za amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, dei 13. Lgs. 267'120l. 

ri 	1810212022 
	

Il Responsabi Area Tecnica 
no 	ovzjn• MAS1i'I 

-. 

11 attoscritto D,. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Econo ico-Finanziaii, M sensi e per gU efetti deIIart. 49, comma 1, dei 

DLgs. n 28712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente pmwedimento X 

comporta (owe!) [] aonmj)orta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 'ut patrimonio deilEnte. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art, 147ibis del D.Lgs. 2712000,  nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE 	[III] NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Dato 18/0212022 

\ 

Il Respons4ble dell'Area 
1/c0n0 	Finanziari, 

Dr,4niò io Mih'ti 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta dì Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI 
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della. 
LR. 23112/2000, n30 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL, vigente nella Regione Siciliana approvato con LR. 
15/03/1963, n. 16 e sm,i.; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, ti. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, 
che si ìntende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo; 

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/ 1991, 
n44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito; 



13 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive 4iitaImente per conferma 

Il Presidente 

L'Assessore 	Ivan MARTELLA 	Il Segretario Comunale 

Massimiliano GIAMBRONE 	Firmato igitaImente da 	Oottssa Serena CASAMENTO 

La presente Dehbe azione è copia cqrPf 	poriginae. 

Raccuja, lì 21/02/2022 

Il Responsabile dell'Area Ammínìstrativa  

Ing. Giovanni MASTRIANI 

li sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
V1TESTA 

Che la presente Deliberazione, jn applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2009 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rìrnanervi quindici giorni consecutivi dai 
al_________ 

X è divenuta esecutiva il giorno 21/02/2022 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ÀRT, 12 COMMA I 
DELLA LR. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/02/2022 

L'ADDETTO 	 11. SEGRETARIO 

DOTT.SSA SERENA CASAMENTO 

Documento prodotto ùz originale informatico efinnato digitahnnze ai sensi de!Parl 20 del 
'Codice dell'annnuustrazwae diguaie' (I) Lgs. 82/2005) 


