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VP1- 	DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. O del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO PER LA "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

Data 	COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ". CUP: F76D19000200002.- 

13/01/2022 	Decreto n. 1201 del 19/10/2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 
dell'Assessorato Regionale dell'Enerria e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

L'anno Duemilaventidue il giorno Tredici del mese di Gennaio alle ore ,4 3. 	e 

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

1) MARTELLA Ivan 
2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALPIETR0 Nunzio 
5) ScALIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 
- Vice Sindaco 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	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 

Premesso: 
CHE il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, con Decreto n. 1201 del 19/10/2021, pubblicato sulla GURS n. 51 del 
19/11/2021 - supplemento ordinario n. 2 - ha emesso un nuovo avviso pubblico relativo alla 
concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente 
costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei 
rifiuti organici - annullamento del DDG n. 658 del 30 giugno 2021; 
CHE il Comune di Raccuja aveva già partecipato al precedente avviso pubblico risalente all'anno 
2019 - non andato a buon fine, con il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE 
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
dell'importo complessivo di €. 220.000,00 di cui €. 149.117,16 per lavori ed €. 70.882,82 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, ed approvato con Deliberazione di G.M. n. 136 del 04/10/2019; 
CHE questa Amministrazione Comunale intende partecipare al suddetto Avviso Pubblico dell'anno 
2021 con il progetto di cui in oggetto, ed a tal fine è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale 
di procedere ad un eventuale aggiornamento e/o revisione del progetto in argomento; 
VISTO che l'Ufficio Tecnico Comunale, a tal fine ed in coerenza con gli obiettivi prefissati dal 
suddetto avviso 2021, ha provveduto ad aggiornare il progetto definitivo per i lavori di 
"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ", per l'importo 
complessivo di €. 220.000,00 cosi distinto: 
A)-LAVORI 
1.1 -Importo dei lavori Punto 3.3.3.a 	 €.149.117,16 	€. 149.117,16 
1.2 -Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,58%) 	E. 2.361,75 

TOTALE LAVORI 	soggetti a ribasso 	 €.146.755,41 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 	70.882,84 
b.1)-Oneri per acquisizione terreni - occupazioni temporanee/ 

permanenti 3.3.3.a3 E. 6.585,00 
INDENNITA' E CONTRIBUTI AGLI ENTI 3.3.3 b 
b.2) -Contributo ANAC 3.3.3.b E. 225,00 
b.3) -Contributo ASP E. 225,00 
SPESE GENERALI 3.3.3.c 
b.4.2)-Spese tecniche per progettazione esecutiva, sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità 
e sicurezza in fase di esecuzione E. 15.000,00 

b.43)-Competenze geologiche E. 1.500,00 
b.4.4)-Competenze interne RUP e coordinamento 80 % del 2 % E. 2.385,87 
b.4.6)-Kit pesa assi e pedana rialzo E. 6.390,00 
b.41)-Campagna di sensibiliz., inform. e comunic. 3.3.3.d (5%) €. 7.455,86 
b.5) -Spese per conferimento in discarica E. 1.168,96 
I.V.A. ED ONERI FISCALI 
b.6.1)-Iva sui lavori com. degli oneri per la sicur. (voce 1.1) 10% E. 14.911,72 
b.6.2)-Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.4.2 - 

b.4.3) 4 % E. 660,00 
b.6.3)-Iva su competenze tecniche (b.4.2. - b.4.3) 22 % E. 3.775,20 
b,7)-Imprevisti e arrotondamenti 7,11 % €. 10.600,24 

TOTALE COMPLESSIVO €. 220.000,00 
VISTO che il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati: 



RELAZIONI 
i IRelazione  Generale del Progetto Definitivo 

Relazioni tecniche e relazioni 
Specialistiche: 

1.1 Tettoia: Relazione specialistica - Relazione generale, di calcolo, geotecnica e schemi di 
calcolo e sui materiali 

1.2 Calcolo dei Muro di sostegno H ml 6,00 
1.3 Piano di manutenzione dell'opera 

Elaborati grafici 
Cartografia individuazione interventi 
Planimetria generale interventi,grafici impianto di compostaggio 

72,Schema 

Planimetrie e calcolo smaltimento acque 
Particolari costruttivi ed esecutivi 

 impianto Elettrico 
Elaborati ACQUISIZIONE 

ARfl 
3 Relazione di esproprio e stima 
4 Piano Particellare esproprio 

ECONOMICI 
Computo Metrico Estimativo 
Analisi Prezzi 
Elenco Prezzi 
Quadro Economico 

E 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 D.P.R. 207/2010) 
Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza - 
Computo costi sicurezza e incidenza manodopera 
Cronoprogramma dei lavori 

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 citato Avviso Pubblico (Decreto n. 
1201 del 19/10/2021); 
VISTO che il progetto risulta regolarmente inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 
vigente; 
VISTO il contratto preliminare di disponibilità alla vendita del terreno oggetto d'intervento; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 07 dell'11/01/2022 le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
e di Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) sono state assunte dall'Ing. Giovanni Mastriani 
- Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
VISTI i pareri già acquisiti sul progetto definitivo approvato con Deliberazione di G.M. n. 136 del 
04/10/2019; 
VISTO il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto preliminare (art. 26 D,lgs. 
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.), e contestuale approvazione in linea tecnica (Art. 5 comma L.R. 
12/07/2011 n. 12), redatto in data 13/01/2022; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F76D19000200002; 
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 2014/23/11E, 2014/24/LJE e 
2014/25/UE 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 1.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
VISTO l'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 PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il progetto definitivo relativo ai lavori di 
"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA", redatto dall'Ufficio 
Tecnico Comunale, costituito dagli elaborati tecnici citati in premessa, per l'importo complessivo di 
€ 220.000,00, cosi distinto: 
A)-LAVORI 
1.1 -Importo dei lavori Punto 3.33.a 	 €.149.117,16 	E. 149.117,16 
1.2 -Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,58%) 	E. 2.361,75 

TOTALE LAVORI 	soggetti a ribasso 	 €.146.755,41 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
b.1)-Oneri per acquisizione terreni - occupazioni temporanee/ 

permanenti 3.3.3.a3 	 E. 6.585,00 
INDENNITA' E CONTRIBUTI AGLI ENTI 3.3.3 b 
b.2) -Contributo ANAC 33.31 	 E. 225,00 
b.3) -Contributo ASP 	 €. 225,00 
SPESE GENERALI 3.3.3.c 
b.4.2)-Spese tecniche per progettazione esecutiva, sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità 
e sicurezza in fase di esecuzione E. 15.000,00 

b.43)-Competenze geologiche E. 	1.500,00 
b.4.4)-Competenze interne RUP e coordinamento 80 % del 2 % E. 	2.385,87 
b.4.6)-Kit pesa assi e pedana rialzo E. 	6.390,00 
b.4.7)-Campagna di sensibiliz., inform. e comunic. 3.3.3.d (5%) E. 	7.455,86 
b.5) -Spese per conferimento in discarica E. 	1.168,96 
I.V.A. ED ONERI FISCALI 
b.6.1)-Iva sui lavori com. degli oneri per la sicur. (voce 1.1) 10% E. 14.911,72 
b.6.2)-Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.4.2 - 

b.43) 4 % E. 	660,00 

E. 70.882,84 



b.6.3)-Iva su competenze tecniche (b.4.2. - b.4.3) 22 % 	E. 3.775,20 
b.7)-Imprevisti e arrotondamenti 7,11 % 	 E. 10.600,24 

TOTALE COMPLESSIVO 	 E. 220.000,00 
2)-DI DARE ATTO: 

-Di aver preso visione di tutto quanto contenuto nel Decreto n. 1201 del 19 ottobre 2021 del 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato sulla GURS n. 51 del 19/11/2021 - supplemento ordinario 
n. 2 - P0 FESR Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.1 "Realizzare 
le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico 
e di comunità". Nuovo Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle 
forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di 
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - Annullamento del D.D.G. n. 658 del 30 giugno 2021 
-Che l'Ente Comune di RACCUJA non si trova in stato di dissesto finanziario; 
-Che l'opera candidata a finanziamento è rivolta a soddisfare interessi pubblici, contribuendo ad 
un miglioramento del servizio raccolta differenziata nel Comune di Raccuja. 

3)-DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUP: F76D19000200002, 
4)-DI DARE ATTO che con determinazione n. 07 dell'11/01/2022, adottata dal Responsabile 
dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile 
Esterno delle Operazioni (R.E.O.), relativamente alla procedura in oggetto, l'Ing. Giovanni Mastriani 
- Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune. 
5)-DI DARE MANDATO e autorizzare il Sindaco, il Responsabile dell'Area Tecnica/Rup, alla 
sottoscrizione ed all'adozione di ogni ulteriore adempimento, ognuno per le proprie competenze, al 
fine di ottenere il finanziamento dell'opera. 
6)-DI DARE ATTO che il progetto in argomento risulta regolarmente inserito nel vigente 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 
7)-DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Tecnica/Rup e al Responsabile del 
Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti consequenziali e di competenza. 
8)-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. 
9)-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'is ttore 	 Il Sindaco 
Ing 	 striani 	 a vv 	Martella 



Im 

tu'  
COMUNE DI RACCUJA 

- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

Data 13/01/2022 	
Il 1espoqbi1e dell'Area 
Ecpei4o-Finanziaria 

Mileti 



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 

DELIBERA 

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; 



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

I1.À44idnte 

Z L'ASV6[SOÌ 	 )ÀJ{A ( 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATFESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 	al 

è divenuta esecutiva il giorno 13/01/2022 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


