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'COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

02 del Reg. 	OGGETFO 	APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI DI " ADEGUAMENTO E RIPRISTINO 

Data 

	

	FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI "PALAZZO RABBICA E 
10/01/2023 SALA POLIFUNZIONALE "ADEGUAMENTO SISMICO". 

CUP: F73D13000420009. 

L'anno Duemilaventitre, il giorno Dieci del mese di Gennaio alle ore 13:42, la Giunta 

Comunale si è riunita in videoconferenza in modalità mista secondo i criteri disposti dal 

Regolamento "per lo svolgimento delle sedute della Giunta del Comune di Raccuja in 

videoconferenza", approvato con Deliberazione di G.M. n. 30 del 31/03/2022, 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 Laura REITANO. 

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 

PREMESSO CHE: 
• il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno dato la 
possibilità ai comuni di partecipare alla richiesta di finanziamenti attivando un FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le 
modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 10 -septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
• la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022" disciplina l'assegnazione di contributi agli enti 
locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020; 
• il comma 52, del predetto articolo 1, prevede che "Gli Enti locali comunicano le richieste di contributo 
al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del 
contributo; la richiesta deve contenere: 
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di 
progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; 
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'Ente locale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade; 
• ciascun Ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa 
annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un 
intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di 
programmazione."; 
VISTO il comma 53 del citato articolo 1, il quale dispone che "L'ammontare del contributo attribuito a 
ciascun Ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo 
conto del seguente ordine prioritario: 
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'Ente"; 
CONSIDERATO che questo Comune ha partecipato alle richieste di finanziamento di cui ai punti in 
premessa citati e a tal fine l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto Io studio di fattibffità tecnico 
economico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i seguenti interventi: 
1)-"CONSOLIDAMENTO SCARPATE ED ELIMINAZIONE PERICOLI DI CROLLO NELLE ZONE 
SANT'ANTONINO, MANCUSA, FICHERAZZI E ROCCA D'ARMI" - CUP: F77B16000230007 - Importo 
contributo E. 104.829,12; 
2)-"AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE TRA 
GLIABITATI DI CAMPO E MELIA" - CUP: F79120000000001 -Importo contributo E. 40.215,42; 



3)2'ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI "PALAZZO 
RABBICA E SALA POLIFUNZIONALE" ADEGUAMENTO SISMICO" - CUP: F73D13000420009 - 
Importo contributo E. 79.736,00; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 31 .08.2020 
con il quale il Comune di Raccuja è risultato beneficiano dei finanziamenti richiesti ma posti ad una 
posizione superiore alla n. 970, quindi da finanziare con successivo decreto di scorrimento; 
VISTO il Decreto Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'interno DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07.12.2020 
con il quale si è proceduto ad effettuare lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per 
l'anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dalla 
posizione n. n. 971 al n. 4737; 
VISTO che a seguito del suddetto decreto il Comune di Raccuja è risultato beneficiano del contributo 
per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ED ELIMINAZIONE PERICOLI 
DI CROLLO NELLE ZONE SANT'ANTONINO, MANCUSA, FICHERAZZI E ROCCA D'ARMI" per 
un contributo di E. 104.829,12, posto alla posizione n. 2342 della graduatoria; 
VISTO il Comunicato del 11 febbraio 2021 trasmesso dal DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI, con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'ulteriore 
incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della 
graduatoria le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione n.9350 dell'allegato 
A, e con il quale il Comune di Raccuja, è risultato beneficiano dei seguenti finanziamenti: 
-"AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE TRA 
GLI ABITATI DI CAMPO E MELIA" - CUP: F79120000000001 - Importo contributo E. 40.215,42 - posizione 
in graduatoria n. 5413; 
-"ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI "PALAZZO RABBICA 
E SALA POLIFUNZIONALE" ADEGUAMENTO SISMICO" - CUP: F73D13000420009 - Importo 
contributo E. 79.736,00 - posizione in graduatoria n. 8672; 
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale del 10 febbraio 2021, i contributi di che trattasi sono 
stati erogati in favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n. 4738 alla 
posizione n.9350 come innanzi precisato; 
RILEVATO che è stato necessario provvedere all'attivazione della procedura di affidamento dei 
servizi tecnici, per dotare questo Comune della progettazione esecutiva, atta a consentire posizione 
prioritaria in caso di partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali e Comunitari (P0 FESR 2014/2020, 
ecc.); 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 27/12/2021 è stato assunto il relativo impegno 
di spesa al Capitolo 2 01 80 603/1 (Imp. 1491/21) dei RR.PP. anno 2021; 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 07/05/2021 il servizio di progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei suddetti lavori è stato affidato al 
Dr. Arch. Giuseppe SCARCELLA nato a Raccuja il 23/08/1970 e residente in Messina via Sofia 
Idelson, n. 4 - Codice Fiscale SCR GPP 70M23 H151Y - iscritto all'Albo degli Architetti della provincia 
di Messina al n. 1250 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R.12 Luglio 
2011 n. 12, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 15,20% offerto in sede di negoziazione, di € 
33,281,96, oltre oneri previdenziali (4%) - (I.V.A. non prevista per l'adesione al regime forfettario) e 
quindi per un importo complessivo pari a €34.613,24; 



VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 07/05/2021 il servizio di redazione della 
relazione geologica con relative verifiche preliminari e prospezioni geofisiche propedeutiche alla 
progettazione esecutiva, dei suddetti lavori è stato affidato al Dr. Geologo Davide SIRAGUSANO 
nato a Milano il 04/05/1978 e residente in Sant'Angelo di Brolo in C/da Barba, n. 5d - Codice Fiscale 
SRG DVD 78E04 F205W - iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi Sicilia al n. 2705 e regolarmente 
iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R.12 Luglio 2011 n. 12, per l'importo, al netto del 
ribasso d'asta del 10,50 % offerto in sede di negoziazione, di € 11.980,37, oltre oneri previdenziali (2%) 
- (I.V.A. non prevista per l'adesione al regime forfettario) per un importo complessivo pari a € 
12,219,98; 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 07/03/2018 era stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'intervento in oggetto, l'allora Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Nunziato Chiofalo, oggi non più in servizio per l'Ente; 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 06/04/2022 le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state assunte dall'Ing. Giovanni 
Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, in sostituzione dell'Ing. Nunziato 
Chiofalo; 
VISTO che il Dr. Geologo Davide SIRAGUSANO ha regolarmente trasmesso a questo Comune, la 
documentazione progettuale costituita da relazione geologico-tecnica e report delle indagini dei lavori 
in oggetto; 
VISTO che il Progettista incaricato Arch. Giuseppe Scarcella, in coerenza con gli obiettivi prefissati, ha 
trasmesso a questo Comune al prot. n. 2709 del 09/05/2022, il Progetto Esecutivo per i lavori di 
"ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI "PALAZZO 
RABBICA E SALA POLIFUNZIONALE -. ADEGUAMENTO SISMICO", dell'importo complessivo di 
E. 999.500,00 di cui E. 698.000,00 per lavori ed E. 301.500,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 
VISTO il disciplinare di incarico, sottoscritto fra il Responsabile dell'Area Tecnica e i suddetti 
professionisti; 
VISTO che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario 2022 LL.PP. Sicilia, 1'Arch. Giuseppe 
Scarcella - progettista dell'intervento - regolarmente incaricato dal Responsabile dell'Area 
Tecnica/Rup, ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezziario 2022 LL.PP. Sicilia ai 
sensi del c. 2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022 - D.A. n.17/GAB del 29/06/2022 dell'Assessorato 
Regionale Infrastrutture e Mobilità, dell'importo complessivo di E. 1.094.000,00 di cui E. 773.500,00 per 
lavori ed E. 320.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 

A - LAVORI 

Al Importo dei lavori al lordo € 	773 500,00 
A2 Oneri sicurezza € 	30 864,97 
A3 Lavori soggetti a ribasso (Al -A2) € 	742 635,03 

Totale per Lavori 	 € 	773 500,00 

IB - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 	 I 

131.1 Lavori in economia 	 € 	6000,00 

81.2 Oneri per lavori propedeutici-prospezioni geofisiche per verifiche preliminari (*) 	€ 

1321 Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di un anno dalla fine dei lavori 	€ 	2000,00 

132.2 Oneri per occupazione temporanee/permanenti ed allacci a pubblici servizi 	 € 	5500,00 
B3.1 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva (*) 	 € 



Spese tecniche per Direzione Lavori, Misura e Contabilità Coordinamento della 
83.2 € 	60457,36 

sicurezza nella fase di esecuzione 

83.3 Competenze geologiche in fase di esecuzione [€5.322,55 -€3.326,32] (*) € 	1996,23 

84.1 Oneri amministrativi per gara 	[€20.000,00- € 5.000,001 (*) € 	15 000,00 

134.2 Contributo ANAC (*) € 	 - 

84.3 Contributo ASP (') € 	 - 

84.4 Competenze interne RUP e COORDINAMENTO [€3.370,53] (*) 	 2% € 	12 099,47 

1345 Spese per commissioni giudicatrici [€9.000,00- € 4.500,00] (*) € 	4500,00 

85 Spese per acquisto arredi e illuminazione € 	40 000,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
BG 

speciale d'appalto di competenza della stazione appaltante 
€ 	5000,00  

137.1 Collaudo strutturale ed amministrativo € 	11 179,40 

87.2 Collaudo strutturale Tecnico € 	 - 

87.3 Verifiche esterne € 	 - 

88 Spese per conferimento a discarica € 	9000,00 

89.1 IVA sui lavori compressivi degli oneri di sicurezza (voce Al) 	 10% € 	77350,00 

139.2 IVA su Oneri per lavori propedeutici-prospezioni geof. per verifiche prelim. (*) 	22% € 	 - 

139.3 IVA su Monitor. e relative strumentaz. per la durata di un anno dalla fine dei lavori 	22% € 	 440,00 

139.4 IVA su Competenze tecniche collaudi, verifiche ed oneri 	 22% € 	16390,49 

139.5 IVA su Competenze geologiche 	 22% € 	 461,13 

139.6 IVA su Opere artistiche ecc., per accertamenti e discarica 	 22% € 	11880,00 

139.7 Cassa previdenziale su competenze tecniche 	 4% € 	2865,47 

139.8 Cassa previdenziale geologo 	 5% € 	 99,81 

B10 Imprevisti ed arrotondamenti (circa il 5%) 	 5% € 	38 280,64 

Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante 	 € 	320 500,00 

TOTALE GENERALE 	 C. 	1.094.000,00 

e costituito dai seguenti elaborati: 
A.1 Relazione generale; 
A.2 Relazione paesaggistica; 
B.1 Relazione di calcolo Impianto elettrico "RABBICA"; 
B.2 Relazione di calcolo Impianto elettrico "SALA POLIFUNZIONALE'; 
C. 01 Elaborati Urbanistici scale varie; 
C. 02 Stato di fatto RABBICA -PIANTE- scala 1:50 1:100; 
C. 03 Stato di fatto RABBICA -SEZIONI- scala 1:50; 
C. 04a Stato di fatto RABBICA -PROSPETTI est - sud scala 1:50; 
C. 04b Stato di fatto RABBICA -PROSPETTI ovest - nord scala 1:50; 
C. 05a Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA piano seminterrato scala 1:50; 
C. 05b Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA piano terra scala 1:50; 
C. 05c Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA copertura scala 1:50; 
C. 06a Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE A-A' scala 1:50; 
C. 06b Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE B-B' scala 1:50; 
C. 06c Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE C-C' scala 1:50; 
C. 07a Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -PROSPETTI via Roma e su via Primo Maggio scala 1:50; 
C. 07b Stato di fatto SALA POLIFUNZIONALE -PROSPETTO Piazza XXV Aprile scala 1:50; 
C. 08a Progetto RABBICA -PIANTE piano terra e primo piano scala 1:50; 
C. 08b Progetto RABBICA -PIANTA copertura e linea vita scala 1:50; 
C. 09a Progetto RABBICA -SEZIONI A-A' e B-B' scala 1:50; 
C. 09b Progetto RABBICA -SEZIONI C-C' e D-D' scala 1:50; 
C. lOa Progetto RABBICA -PROSPETTI est-sud su via Roma scala 1:50; 
C. lOb Progetto RABBICA -PROSPETTI ovest-nord scala 1:50; 
C. 11 Progetto RABBICA -PARTICOLARI COSTRUTTIVI- scala 1:20 
C. 12a Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA piano seminterrato scala 1:50 
C. 12b Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA piano terra scala 1:50 



C. 12c Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PIANTA copertura scala 1:50 
C. 13a Progetto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE A-A' scala 1:50 
C. 13b Progetto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE B-B' scala 1:50 
C. 13c Progetto SALA POLIFUNZIONALE -SEZIONE C-C' scala 1:50 
C. 14a Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PROSPETTI via Roma e su via Primo Maggio scala 1:50 
C. 14b Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PROSPETTO piazza XXV Aprile scala 1:50 
C. 15a Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1 scala 1:20 
C. 15b Progetto SALA POLIFUNZIONALE -PARTICOLARI COSTRUTTIVI 2 scala 1:20 
C. 16 Impianto elettrico RABBICA scala 1:50 
C. 17 Impianto elettrico SALA POLIFUNZIONALE scala 1:50 
C. 18a Progetto RABBICA Render -Viste esterne 
C. 18b Progetto RABBICA Render -Viste interne 
C. 18c Progetto RABBICA Render - Scala, viste interne 
D.01 Relazione calcolo opere nuove 'fondazioni, travi e copertura" 
D.02 Relazione di calcolo pushover ante operam 
D.03 Relazione di calcolo pushover post operam 
D.04 Cinematismi 
D.05 Calcolo opere minori 
D.06 Relazione geotecnica 
D.07 Carpenterie 
D.08 	Particolari costruttivi - innesti strutturali 
D.09a Esecutivi travi di fondazione di progetto 
D.09b Esecutivi travi setti al primo e secondo impalcato di progetto 
D.09c Esecutivi cordoli primo impalcato di progetti 
D.10 Esecutivi opere minori scale varie 
D. 11 Piano di manutenzione delle strutture 
all.A Relazione geologica 
all.B Report indagini 
E. 01 Manuale d'uso "RABBICA" 
E. 02 Programma di manutenzione "RABBICA" 
E. 03 Manuale d'uso "SALA POLIFUNZIONALE" 
E. 04 Programma di manutenzione "SALA POLIFUNZIONALE" 
F. 01 Piano di sicurezza e di coordinamento "PALAZZO RABBICA" 
F. OIB Analisi e valutazione dei rischi "PALAZZO RABBICA" 
F. 02 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera "PALAZZO RABBICA" 
F. 03 Piano di sicurezza e coordinamento "SALA POLIFUNZIONALE" 
F. 03B Analisi e valutazione dei rischi "SALA POLIFUNZIONALE" 
F. 04 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera "SALA POLIFUNZIONALE" 
G. 01 Analisi prezzi (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 02 Elenco dei prezzi unitari (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 03 Computo metrico estimativo (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 04 Capitolato Speciale d'Appalto (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 05 Schema di contratto (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 06 Quadro economico (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 07 Cronoprogramma (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
G. 08 Quadro incidenza percentuale manodopera (aggiornato al prezziario D.A. n.17/GAB del 29/06/2022) 
VISTO che il suddetto progetto risulta regolarmente inserito nel vigente programma triennale delle 
opere pubbliche; 
VISTO che occorre provvedere all'approvazione in linea amministrativa del suddetto progetto alfine 
di consentire una posizione prioritaria in caso di partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali e 
Comunitari; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO il parere preliminare di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio 
dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 18 



della L. 64/74), rilasciato dal Genio Civile di Messina con prot. n. 134339 del 05/10/2022 ed assunto 
agli atti di questo Comune al prot. n. 6031 del 06/10/2022; 
VISTO l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di 
Messina con prot. n. 20220041970 del 24/08/2022 assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 5147 del 
29/08/2022; 
VISTO il Parere Igienico Sanitario favorevole rilasciato dall'ASP di Messina - Distretto Sanitario di 
Patti con prot. n. 1081/UCIP del 06/12/2022 assunto agli atti di questo Comune al prot. n. 7336 del 
06/12/2022; 
VISTO che con verbale in data 10/01/2023 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto 
esecutivo aggiornato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO che con provvedimento del 10/01/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato, 
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica il progetto esecutivo; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F73D13000420009; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/LJE, 2014/24/UE e 2014/25/LIE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 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 in Sicilia 
dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 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, n. 
12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 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 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
VISTO il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla 
GURI n. 129 del 31/05/2021; 
VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 
VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
VISTO 1'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1)-DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO 
FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI "PALAZZO RABBICA E SALA POLIFUNZIONALE - 
ADEGUAMENTO SISMICO", redatto dall'Arch. Giuseppe Scarcella, costituito dagli elaborati tecnici 
citati in premessa, in atti, dell'importo complessivo di di C. 1.094.000,00 di cui E. 773.500,00 per lavori 
ed E. 320.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 



A- LAVORI 

Al Importo dei lavori al lordo € 	773 500,00 

A2 Oneri sicurezza € 	30 864,97 

P3 Lavori soggetti a ribasso (Al -A2) € 	742 635,03 

Totale per Lavori 	 € 	773 500,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

61.1 Lavori in economia € 	6000,00 

81.2 Oneri per lavori propedeutici-prospezioni geofisiche per verifiche preliminari  

132.1 Monitoraggi e relative strumentazione per la durata di un anno dalla fine dei lavori € 	2000,00 

132.2 Oneri per occupazione temporanee/permanenti ed allacci a pubblici servizi € 	5500,00 

83.1 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva (*) € 	 - 
Spese tecniche per Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della 

B3.2 
sicurezza nella fase di esecuzione € 	60457,36 

133.3 Competenze geologiche in fase di esecuzione [€5.322,55 -€3.326,32] (*) € 	1996,23 

B4.1 Oneri amministrativi per gara 	[€20.000,00- € 5.000,00] (*) € 	15 000,00 

134.2 ContributoANAC(*) € 	 - 

134.3 Contributo ASP (*) € 	 - 

134.4 Competenze interne RUP e COORDINAMENTO [€ 3.370,53] (*) 	 2% € 	12099,47 

134.5 Spese per commissioni giudicatrici [€9.000,00- € 4.500,00] (1 € 	4500,00 

65 Spese per acquisto arredi e illuminazione € 	40000,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
B6 

speciale d'appalto di competenza della stazione appaltante € 	5000,00 

87.1 Collaudo strutturale ed amministrativo € 	11 179,40 

67.2 Collaudo strutturale Tecnico € 	 - 

67.3 Verifiche esterne € 	 - 

68 Spese per conferimento a discarica € 	9000,00 

139.1 IVA sui lavori compressivi degli oneri di sicurezza (voce Al) 	 10% € 	77 350,00 

139.2 IVA su Oneri per lavori propedeutici-prospezioni geof. per verifiche prelim. (*) 	22% € 	 - 

139.3 IVA su Monitor. e relative strumentaz. per la durata di un anno dalla fine dei lavori 	22% € 	 440,00 

139.4 IVA su Competenze tecniche collaudi, verifiche ed oneri 	 22% € 	16390,49 

89.5 IVA su Competenze geologiche 	 22% € 	 461,13 

119.6 IVA su Opere artistiche ecc., per accertamenti e discarica 	 22% € 	11 880,00 
B9.7 Cassa previdenziale su competenze tecniche 	 4% € 	2865,47 
69.8 Cassa previdenziale geologo 	 5% € 	 99,81 

810 Imprevisti ed arrotondamenti (circa il 5%) 	 5% € 	38 280,64 

Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante 	 € 	320 500,00 
TOTALE GENERALE 	 C. 	1.094.000,00 

2)-DI DARE MANDATO al Sindaco e al Responsabile dell'Area Tecnica/RUP dell'adozione di ogni 
ulteriore adempimento, ognuno per le proprie competenze, al fine di partecipare ai vari Bandi 
Regionali, Nazionali e Comunitari. 
3)-DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUP: F73D13000420009, 
4)-DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 06/04/2022, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono state assunte dall'lrig. Giovanni Mastriani — 
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune. 
5)-DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Tecnica/Rup e al Responsabile del 
Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti consequenziali e di competenza. 



6)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche", 
ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 145 del 2018. 
7)-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 
presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza di 
provvedere in merito. 

L'istruttore 	 Il Sindaco 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 	 F.to Avv. Ivarì Martella 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI 
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 
23/12/2000, n.30; 

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

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.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, n. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

TL'T TDL'DA 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che 
si intende 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, 
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito; 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATiVA 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 10/01/2023 	 Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni MASTRIANI 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (owero) n  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) LIII NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 10/01/2023 	
Il Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 

F.to Dr. Antonio Mileti 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

L'Assessore 	 F.to lvan MARTELLA 	I! Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 	 F.to Dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al____________ 

X è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2023 

• DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12- COMMA 1 - 
DELLA L.R. N. 44/91 - 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/01/2023 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO 

F.to DOTT.SSA LAURA REITANO 


