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COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. _5~ del Reg. OGGETTO:
Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA d(
lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza c
Data
strade e varie piazzette del territorio comunale "
Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020 — (comma 2
13/11/2020
dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019)
L'anno Duemilaventi il giorno Tredici del mese di Novembre alle ore n__ d( _ e seguenti,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
1) MARTELLA Ivan
2) GIAMBRONE Massimiliano
3) PAGANA Francesco
4) SALPIErRO Nunzio

5) SCALZA Marcella

ASSENTI

X

X

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dr.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
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/05/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DI STRADE E VARIE PIAZZETTE DEL TERRITORIO COMUNALE" redatto in
data 29/05/2020 dal Geom. Augusto Salvatore, corredato di tutti gli elaborati progettuali di
cui in premessa, il cui importo complessivo, in coerenza al contributo concesso a
finanziamento, ammonta a complessivi € 50.000,00 di cui € 39.693,99 per lavori, compresi
gli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta, ed € 10.306,01
per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel
Q.T.E. di cui appresso:
A) PER LAVORI
1) Lavori a b.a. soggetti a ribasso

€

38625,74

2) Costo oneri sicurezza non soggetto a ribasso

€

1.068,25

e

39.693,99

TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%

€

3.969,40

2) Comp.tecniche prog. e Dir.
€ 3.400,00
C.N.G. il 4% su € 3.400,00
€
136,00
Sommano
€ 3.536,00 € 3.536,00
3) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)

€

198,47

4) Confer.a discarica meteriale di risulta

€

500,00

5) Imprevisti e arrotond.

€2.102,14

Sommano

€ 10.306,01

€

10.306.01

TOTALE COMPLESSIVO
€
50.000,00
VISTO che il suddetto progetto risulta finanziato per l'importo di C. 50.000,00 con Decreto
Ministero dell'Interno del 14/01/2020 - (comma 29 dell'articolo i della legge di bilancio
2020, n. 160 del 27/12/2019);
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 26/05/2020 le funzioni di
Responsabile Unico del procedimento sono state affidate all'lng. Nunziato Chiofalo Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 295 dell'i 1/08/2020 i
lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii. , alla ditta Ditta SCALIA Mario con sede in Raccuja in via San Nicolò, n. 40 - P.I.
01756330831- che ha offerto un ribasso del 10% sull'importo dei lavori, per cui per un
importo netto di C. 34.763,17, oltre oneri diretti ed indiretti per l'attuazione della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta, pari ad C. 1.068,25, quindi per l'importo complessivo di C.
35.831,42, oltre IVA;
VISTO che i lavori hanno avuto regolare inizio in data 26/08/2020 ed allo stato risultano in
corso di esecuzione;
VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste ed
imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle
modifiche e/o aggiunte al progetto appaltato;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 28/10/2020, per quanto
sopra, autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50
e smi., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante e Suppletiva (in corso
d'opera) impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune;
Visto che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha
trasmesso, in data 04/11/2020, la Perizia di variante e Suppletiva (in corso d'opera) redatta
ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo
complessivo di €. 55.000,00 cosi distinto:
A) PER LAVORI
51.239,06
Lavori
€
Costo oneri sicurezza
€
1.068,25
Restano i lavori
€
50.170,81
A detrarre r. a. de] 10%
€
5.017,08
Restano al netto
€
45.153,73
Costo oneri sicurezza
€
1.068,25
Totale lavori al netto
€
46.221,98
€ 46.221,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
2) Comp.Tecniche Prog, Dir.etc.
C.N.G. il 4% su € 3.400,00
Sommano
3) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)
4) Confer.a discarica meteriale di risulta
5) Imprevisti e arrotondamenti.
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€

4.622,20
3.400,00
136,00
3.536,00
198,47
400,00
21,35
8.778,02

€
€

8.778.02
55.000,00

VISTO che l'importo complessivo della Perizia di Variante e Suppletiva pari ad €. 55.000,00
risulta superiore di C. 5.000,00 all'importo complessivo del progetto esecutivo approvato con
deliberazione di G.M. n. 53 del 29/05/2020;
VISTO che tale importo di progetto risulta regolare a seguito delle direttive impartite da
questa Amministrazione;
RITENUTO, detta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) meritevole di
approvazione;
VISTO che occorre assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di C. 5.000,00 ad
integrazione del finanziamento originario di €. 50.000,00;
VISTO il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto esecutivo (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 13/11/2020;
Visto il nuovo "Codice degli appalti" di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed
eccezioni di cui alla normativa di recepimento nella Regione Siciliana;
Accertata la regolarità tecnica e amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento,
ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.lgs, 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTA la recente Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n, 207 negli articoli ancora vigenti;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 188.2000 n. 267;

VISTO 1'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R.
11.12.1991 n. 48;
VISTE le LE RR. n. 44/91, n 7/92, n. 26/93, n. 32/94. n. 23/97 e n. 30/2000;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) DI DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) DI APPROVARE in ogni sua parte, la Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera),
dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E
VARIE PIAZZETTE DEL TERRITORIO COMUNALE" redatta in data 04/11/2020 dai Geom.
Augusto Salvatore, corredata di tutti gli elaborati progettuali di cui in premessa, il cui
importo complessivo ammonta a complessivi € 55.000,00 di cui € 46.221,98 per lavori al
netto, compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza, ed € 8.778,02 per somme a
disposizione dell'Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui
appresso:
A) PER LAVORI
Lavori
€
51.239,06
Costo oneri sicurezza
€
1.068,25
Restano ilavori
€
50.170,81
A detrarre r.a. del 10%
€
5.017,08
Restano al netto
€
45.153,73
Costo oneri sicurezza
€ _1.068 25
Totale lavori al netto
€
46.221,98
€ 46.221,98
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
2) Comp.Tecniche Prog. Dir.etc.
C.N.G. il 4% su € 3.400,00
Sommano
3) Incentivo (misura massima il 2%
aliquotaR.U.P. il 25%)
4) Confer.a discarica meteriale di risulta
5) Imprevisti e arrotondamenti.
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€

4.622,20
3.400,00
136,00
3.536,00
198,47
400,00
21,35
8.778,02

€
€

8.778.02
55.000,00

3) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell'Area Tecnica, ad integrazione del finanziamento del
progetto, la somma di €. 5.000,00, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al
Capitolo 2 01 80 102/1 del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020
in corso di approvazione
4)- DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte, per l'importo di C. 50.000,00 con le risorse
di cui Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020 - (comma 29 dell'articolo 1 della legge
di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019), e per l'importo di €. 5.000,00 con fondi del
bilancio comunale.
5)-DI DARE ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva cosi come approvata con il presente
atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive
esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da
errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze, apportando miglioramenti alla qualità
dell'opera.

6)-DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva
competenza all'impresa SCALIA Mario con sede in Raccuja in via San Nicolò, n. 40, al
Direttore dei Lavori Georn, Salvatore AUGU STO con studio in Raccuja in via Giovanni XXIII,
n. 33, al Responsabile dell'Area Tecnica, al RUP, ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

7)- DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 3.12,199 1, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.
IL SINDACO

uI " -

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina -

Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, 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 13/11/2020

I e

s HeArea Tecnica
Ing. u pCElFALO

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 (ovvero) 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 i e dell'art, 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE

(ovvero)

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
/

Data 13/11/2020

ResponsbiIc dell'Area
conomio Finanziaria
Dr. hfileti
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanzifa 'pesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art, 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

b

783/20

E. 5.000,00

20180102/1

2020

Data 13/11/2020
Il Responsabil4dell'Area
Economico-Iinanziaria
Dr. Ant4Mileti

VISTO DI COMPATIBILITA'M4

ARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 13/11/2020

11 Responsab e dell'Area
Economic -Finanziaria
Dr. A
ileti

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.

Q2

IIsccntt1

LL

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 O -(

-(6-(f w?á

è divenuta esecutiva il giorno 13/11/2020
DECORSI IO 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 -DELLA L.R.N.44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

