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' COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53 del Reg. 	OGGETTO: 	Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di 
"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune 

Data 	strade e piazzette del territorio comunale" 

	

29/05/2020 	Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020 - (comma 29 
dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019) 

i Importo ammesso a contributo: € 50.000,00. 

L'anno Duemilaventi il giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore 19,10 e seguenti, la Giunta 
Municipale si è riunita in video-conferenza ai sensi dell'art 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 
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 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca 

2) GIAMBRONE Giovanni 
3) G0RGONE CARMELA 
4) MASTRANTONIO Santi 
5) LA MANCUSA Antonina 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 
- 	Vice Sindaco 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 

X 

X 
X 

Si evidenzia che sia il Sindaco che gli assessori che il Segretario Comunale risultano collegati in video 

conferenza e che la loro presenza ai lavori della Giunta Municipale è stata accertata dal Segretario 

Comunale, attraverso il collegamento audio-video come stabilito dall'art.73 c.1 del D.L.18/2020 

come disciplinato dalla determina del Sindaco n.3 del 30 marzo 2020, contente l'atto d'indirizzo per il 

funzionamento della Giunta Municipale a distanza in conformità alla vigente normativa. 

Presiede il Sindaco Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano, presente nel Palazzo Municipale. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Carugno Anna Maria. 

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 l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che 
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite 
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche, in materia di: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 
di edilizia residenziale pubblica, nonché l'installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
VISTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è 
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 10 
gennaio 2018, per i seguenti importi: 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti; 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 
abitanti; 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti; 170.000 
euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti; 210.000 euro per 
i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti; 250.000 euro per i 
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; 
VISTO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: Il 

comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, 
a condizione che gli stessi non siano integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 

aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 
all'art.21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 
2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 

mese di settembre 2020; 
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell'Interno del 14.01.2020; 

VISTO che ai sensi del suddetto Decreto, al Comune di Raccuja, è stato assegnato il 

contributo di €. 50.000,00; 
VISTO che l'Amministrazione intende utilizzare il suddetto contributo per l'esecuzione di un 
progetto di interventi di messa in sicurezza di alcune aree di proprietà comunale individuate 
tra quelle maggiormente degradate ed a rischio per la pubblica incolumità presenti nel 
territorio comunale, riconoscendo nello stesso le finalità di cui alla lettera b) - comma 29 
dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 e precisamente: 
1)-Messa in sicurezza corte attorno alle case popolari di San Nicolò; 
2)-Messa in sicurezza della strada di accesso alle case popolari di Ficherazzi; 

3)-Messa in sicurezza e sistemazione piazzetta Madonna Idria; 
4)-Messa in sicurezza e sistemazione piazzetta San Marco; 
5)-Messa in sicurezza marciapiede strada Matrice - Tornante; 

VISTO che a tal fine, con Deliberazione di G.M. n. 23 del 27/02/2020 nel prendere atto del 
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 
del 14.01.2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 160 del 27 



dicembre 2019 (legge Bilancio 2020), è stato attribuito al Comune di Raccuja il contributo di 
C. 50.000,00, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, è stato reso indirizzo al sottoscritto Responsabile 
dell'Area Tecnica al fine di provvedere ad avviare la progettazione esecutiva degli interventi di 
cui premessa ed a porre in essere tutti gli atti di competenza utili per dare piena attuazione 
alle disposizioni del suddetto decreto del 14/01/2020, nelle forme, tempi e modalità in esso 
indicate; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 188 del 15/05/2020 è 
stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al Geom. Augusto 
Salvatore nato a Messina il 30/06/1958 e residente a Raccuja in via Giovanni XXIII n.33 
(Cod. Fisc. GST SVT 58H30 F158J), iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di 

Messina al n. 2727 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale al n. 5103, l'incarico del 

servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade e piazzette del territorio 
comunale", per l'importo complessivo di € 3.400,00 oltre oneri; 
VISTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E PIAZZETTE DEL TERRITORIO 
COMUNALE", redatto in data 29/05/2020 dal Geom. Augusto Salvatore, corredato di tutti gli 
elaborati progettuali di rito previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, 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 	 € 	38.625,74 

2) Costo oneri sicurezza non soggetto a ribasso 	 € 	1.068,25 

TOTALE LAVORI 	 £ 	39.693,99 

8) 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%) 

4) Confer.a discarica materiale di risulta 

5) Imprevisti e arrotond. 

Sommano 

TOTALE COMPLESSIVO 

(Diconsi Euro Cinquantamila/00) 

e composto dai seguenti elaborati: 

1.0 Relazione tecnica ed illustrativa; 

2.0 Inquadramento territoriale; 

2.1 Elaborati grafici piazzetta San Marco; 

€ 	198,47 

€ 	500,00 

€ 2.102,14 

	

€ 10.306,01 	€ 	10.306.01 

e 	50.000,00 



2.2 Elaborati grafici case popolari San Nicolò; 

2.3 Elaborati grafici case popolari Ficherazzi; 

2.4 Elaborati grafici Madonna Idria; 

3.0 Computo metrico estimativo; 

3.1 Analisi nuovi prezzi; 

3.2 Elenco prezzi unitari; 

3.3 Computo costi sicurezza; 

3.4 Cronoprogramma 

4.0 Piano di sicurezza e coordinamento; 

5.0 Piano di manutenzione; 

6.0 Capitolato speciale d'appalto e schema contratto; 

7.0 Distinta spese tecniche; 

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 
3 L.R. 12/07/2011 n. 12), redatto in data 29/05/2020 che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
Viste le specifiche indicazioni operative fornite ai comuni beneficiari del contributo de quo, in 
merito alle attività di monitoraggio, pubblicità, erogazione del contributo, rendicontazione e 
verifiche; 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta, in questa fase alcuna assunzione di 
spesa o introito o riduzione di entrate a carico del bilancio comunale, ne alcun riscontro 
contabile, i quali sono demandati alle successive fasi di attuazione della procedura che 
comporterà specifici atti di impegno in conseguenza del perfezionamento del contributo di 
che trattasi. 
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 26/05/2020 le funzioni di 
Responsabile Unico del procedimento sono state affidate all'Tng. Nunziato Chiofalo - 
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
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. 18.8.2000 n. 267; 
VISTO 1'0.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R. 
11.12. 1991 n. 48; 
VISTE le LL. 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 il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E 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 

2) Costo oneri sicurezza non soggetto a ribasso 

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 materiale di risulta € 	500,00 

5) Imprevisti e arrotond. € 	2.102,14 

Sommano € 	10.306,01 

€ 	38.625,74 

€ 	1.068,25 

€ 	39.693,99 

€ 	10.306.01 

TOTALE COMPLESSIVO 	 € 	50.000,00 

3)-DI DARE MANDATO, in relazione alle direttive e finalità di cui sopra: 

• Al Responsabile dell'Area/ RUP, di attuare le procedure di competenza, ponendo 
particolare attenzione alla ristrettezza sia temporale che economica dettate entrambe dalle 

direttive del Decreto di finanziamento; 

• Al Responsabile dell'Area Finanziaria, di attuare le procedure di competenza alle attività 

afferenti al proprio settore. 
4)-DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta, in questa fase alcuna 
assunzione di spesa o introito o riduzione di entrate a carico del bilancio comunale, ne alcun 
riscontro contabile, i quali sono demandati alle successive fasi di attuazione della procedura 
che comporterà specifici atti di impegno in conseguenza del perfezionamento del contributo 
di €.50.000,00, cui al Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020. 
5)-DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 

12, comma  dellaL.R. n°44/1991. 
6)-DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Area, per i successivi provvedimenti 

consequenziali e di competenza. 

IL 
Dott.ssa France DAMIANO 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

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 29/05/2020 	 lI Responsabile Area Tecnica 
In . Nun to CHIOFALO 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIOÌ F ANZIARIA 

Il sottoscritto Or. Antonio 4'JILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli?fst-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) FI  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 29/05/2020 
Il Responsafile dell'Area 
EconomifFziziaria 

Dr. AAi1  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. 

Il Presidente 

Ito con firma digitale Fr.sca Salpietm Damiano 
L'Assessore 	 11 Segretario Comunale 

F.to con Firma Digitale 

MAJ4 

	 Dott.ssa Carugno Anna Maria 

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 	O(- ZotO ali C6i2-O 

è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2020 

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 

F.to Digitalmente Dott.ssa Carugno Anna Maria 


