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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IN. 54 del Reg. I OGGETTO: PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE 
PON CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERA TP 

Data 	CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020. 
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE PI 

29/05/2020 LA VALORIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ 
DEL DECORO URBANO DEL BORGO E ZONE CIRCOSTANTI AL 
COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO BRANCIFORTI, VIA 
MATTEOTTI, VIA FEDERICO 110,  VIA PICARDI, VIA BRANCIFORTI E 
VIA BUTERA DELL'ABITATO DI RACCUJA". 

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) GORGONE 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 

Premesso: 
CHE il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) - nell'ambito del 
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO 
(FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 - ha 
emanato un Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione 
e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia; 
CHE il MiBACT con la suddetta programmazione intende promuovere la valorizzazione del 
patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione dell'offerta turistica. In particolare, 
l'obiettivo è valorizzare le destinazioni con un alto potenziale ma ancora non pienamente 
riconosciute come "mete turistiche" che possono beneficiare di un'azione volta a generare 
una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l'allargamento dell'offerta e 
un'esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda; 
CHE oggetto dell'avviso è il finanziamento di interventi per il rafforzamento dell'attrattività 
dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero 
di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario; 
CHE l'avviso è finalizzato a incrementare l'attrattività dei territori interessati, la fruizione del 
patrimonio storico- culturale e la promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro 
urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze 
architettoniche; il potenziamento delle condizioni di accessibilità e la dotazione di 
infrastrutture per la mobilità sostenibile; l'erogazione di servizi e l'attivazione di sistemi, 
anche innovativi ed eco-sostenibili, per l'accoglienza turistica anche attraverso il recupero 
funzionale di immobili e spazi pubblici; 
CHE questa Amministrazione, ha nei propri programmi, in coerenza con gli obiettivi di cui al 
suddetto Avviso pubblico, la riqualificazione urbanistica ed ambientale delle zone circostanti 
al Complesso Monumentale del Castello Branciforti; 
CHE nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021 approvato con Deliberazione 
di C.C. n. 9 del 07/05/2019, risulta inserita l'opera progettata relativa ai lavori di 
Riqualificazione urbanistica ed ambientale del complesso monumentale Castello Branciforti e 
vie circostanti; 
CHE per le specificità dell'intervento, trattandosi di beni culturali del Centro storico, è stato 
necessario, per l'U.T.C., il supporto di un architetto, con competenze specifiche nel settore; 
CHE a tale fine con Deliberazione di G.M. n.43 del 15/05/2020, è stata assegnata, all'Area 
Tecnica, la somma di €.2.000,00, compreso oneri; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 193 del 19/05/2020, si è 
provveduto, ad affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, all'arch. Gisella Giaimo - nata a Montagnareale (ME) il 15/10/1982 e residente a 
Montagnareale (ME) in C/da S. Giuseppe, 10 (C.F.: GM1GLL82R55F3955), iscritta all'Ordine 
degli architetti della provincia di Messina al n. 2265 e all'Albo Regionale al n.8054 - in 
possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di consulente tecnico architetto per il supporto 
al]IJ.T.C. ai fini della redazione della progettazione definitiva, per partecipare all'avviso del 
MiBACT - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E 
SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020; 
CHE il Responsabile dell'Area Tecnica - Ing. Nunziato Chiofalo - a tal fine ed in coerenza con 
gli obiettivi prefissati dal suddetto avviso, ha redatto il progetto definitivo per i lavori di 
"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE PER LA VALORIZZAZIONE E IL 



MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL DECORO URBANO DEL BORGO E ZONE 
CIRCOSTANTI AL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO BRANCIFORTI, VIA 
MATTEOTTI, VIA FEDERICO Il, VIA PICARDI, VIA BRANCIFORTI E VIA BUTERA 
DELL'ABITATO DI RACCUJA, per l'importo complessivo di €. 550.000,00 cosi distinto: 

Al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 	(soggetti a ribasso €. 398.835,04 
d'asta)  

A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a €. 	6.820,34 
ribasso d'asta)  

Sommano C. 405.655,38 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

bi) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, C. 	0,00  
ivi _inclusi _i_  rimborsi _previa _fattura  

b2)  Rilievi _accertamenti _e_indagini €. 	0,00 
b3)  Allacciamenti a pubblici servizi €. 	2.000,00 
b4)  Imprevisti C. 	18.364,36 
b5)  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi C. 	0,00 
b6)  Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali €. 	0,00 
b7)  Spese 	di 	carattere 	strumentale 	e 	per 	l'assicurazione 	dei €. 	0,00 

dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche 
relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità  

b8)  Spese 	per 	attività 	tecnico 	amministrative 	connesse 	alla C. 	3.000,00 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 

b9)  Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti 	con C. 	0,00 
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 
D.lgs. 50/2016)  

biO) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €. 	0,00 
b 	1) Spese 	per 	accertamenti 	di laboratorio 	e verifiche 	tecniche C. 	0,00 

previste 	dal 	capitolato 	speciale 	d'appalto, 	collaudo 	tecnico- 
amministrativo, 	collaudo 	statico 	ed 	altri 	eventuali 	collaudi 
specialistici  

b 12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei €. 	8.113,11 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, 
di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei 
lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113  
comma 	 16)  _2_D.lgs._50/20 

b13)  Spese tecniche (progettazione esecutiva, D.L., Coord. Sic.) C. 	18.618,35 
b14)  Contributo _int. _4%_su_b13) €. 	744,73 
b15)  IVA 22% su b13) e b14) €. 	4.259,88 
b16)  IVA 22% sui lavori C. 	89.244,18 

Sommano C. 144.344,62 
_____ TOTALE PROGETTO €. 550.000,00 



e composto dai seguenti elaborati: 
1. Relazione tecnica, descrittiva e di inserimento urbanistico delle opere; 
2. Stralcio aerofotogrammetrico e Strumento urbanistico; 
3. Documentazione fotografica; 
4. Planimetria di rilievo quotata; 
S. Planimetria di progetto quotata con l'individuazione dei materiali utilizzati; 
6. Particolari costruttivi; 
7. Relazione impianto elettrico; 
8. Planimetria impianto elettrico; 
9. Particolari costruttivi impianto elettrico; 
10.Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici; 
11. Studio di fattibilità ambientale; 
12.Computo metrico estimativo; 
13. Quadro economico; 
14. Cronoprogramma; 

CHE è stata predisposta, altresì, la scheda relativa alla suddetta proposta progettuale da 
allegare alla domanda di finanziamento, il cui importo complessivo ammonta ad C. 
876.850,00 cosi distinto: 

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 del 
MiBACT - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E 
SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 206 del 26/05/2019 le 
funzioni di RUP sono state assunte dall'Ing. Nunziato Chiofalo; 
VISTO il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto definitivo (art. 26 
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.), e contestuale approvazione in linea tecnica (Art. 5 
comma 3L.R. 12/07/2011 n. 12), redatto in data 29/05/2020; 



VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.20 16 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e2014/25/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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture."; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017; 
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'O.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: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) DI PRENDERE ATTO dell'Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati 
alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 24 del 28/02/2020). 
2) DI APPROVARE il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di 
"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE PER LA VALORIZZAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL DECORO URBANO DEL BORGO E ZONE 
CIRCOSTANTI AL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO BRANCIFORTI, VIA 
MATTEOTTI, VIA FEDERICO Il, VIA PICARDI, VIA BRANCIFORTI E VIA BUTERA 
DELL'ABITATO DI RACCUJA" dell'importo complessivo di C. 550.000,00 redatto dal 
Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Nunziato Chiofalo, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico 
e costituito dagli elaborati citati in premessa. 

3) DI APPROVARE, altresì, la scheda progettuale relativa al suddetto intervento (da allegare 
alla domanda di finanziamento), dell'importo complessivo di C. 876.850,00, a valere sui fondi 
del PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E 
SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020. 
4)-DI DARE MANDATO al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica/Rup dell'adozione di 
ogni ulteriore adempimento ,ognuno per le proprie competenze. 
5) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione 
della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia. 



~ 91211` 
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 29/0512020 
	

Il Responsabile Area Tecnica 
lng.,4unziato CHIOFALO 

I 	
IIVU KWULAKJIA WNIAfflLt t Af1ES1ALNE 1INANZIARIA 	 I 

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) 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 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

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

Data 29/05/2020 
Il Resp

5nni0

j,ile dell'Area 
EconJo 	anzi aria 

Dr.  	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 

15-1 !à a I Ì !l •11 

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 
Ff0 COfl firma digitale Fr. sca Salpietro Damiano 

L'Assessore 	 Il Segretario Comunale 

F.to con Firma Digitale 

£a&jt 

	
Dott.ssa Carugno Anna Maria 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

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. - to &3 al (é-&6-Zo) 

è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2020 

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

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al 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 


