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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

.61 del Reg. 	OGGETFO 	Approvazione progetto esecutivo aggiornato dei lavori di 
RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA RURALE 

Data 	COMUNALE "RINALORO - AZZO VECCHIO - BUSCEMI - 

27/05/2022 	ZUPPELLI". CUP: 1774E17000070008.- 

L'anno Duetmlaventidue il giorno Ventisette del mese di Maggio alle ore 21:30 e 

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

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

MBRONE Massimiliano 
GANA Francesco EE4)

RTELLA Ivan 

PIETRO Nunzio 
ALIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 

- SINDACO 
- Vice Sindaco 
- 	Assessore 

 Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 

 X 
X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (ArI. 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 

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 45 del 04/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA AGRICOLA RURALE 

"RINALORO - AZZO VECCHIO - BUSCEMI - ZUPPELLI" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
dell'importo complessivo di E. 490.000,00 di cui E. 362.923,48 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 5.700,80 ed E. 121.375,72 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

VISTO che il suddetto progetto esecutivo è stato redatto in data 04/05/2021 adottando il prezziario 
unico regionale per i lavori pubblici vigente nella Regione Siciliana per l'anno 2019; 
VISTO che il progetto risulta regolarmente inserito nel vigente Programma Triennale delle opere 
Pubbliche; 
VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 
24/12/2021, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'art. 
24 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 il "Prezziario unico 
regionale per i lavori pubblici anno 2022"; 
VISTO che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di partecipare, con il suddetto progetto, ai vari 
bandi Regionali, Nazionali e Comunitari in corso di pubblicazione, ed a tal fine, ha dato incarico 
all'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica, di procedere alla revisione degli elaborati 
progettuali aggiornati al nuovo Prezziario Regionale; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 248 del 25/04/2022, le funzioni 
di RUP sono state assunte, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Ing. Giovanni Mastriani - 
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
VISTO che l'Ing. Giovanni Mastriani ha provveduto ad aggiornare il suddetto progetto esecutivo 
dell'importo complessivo di C. 590.000,00 di cui E. 458.567,94 per lavori ed E. 131.432,06 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

A)-Importo complessivo dei lavori 	 C. 458.567,94 
al)- Importo lavori soggetti a ribasso 	 €. 454.179,15 
A2)- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. 	 C. 	4.388,79 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
bl)-I.V.A. al 10 % sui lavori C. 45.856,79 
b2)-Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

(0,8x2%diA) €. 7.337,09 
b3)-Competenze tecniche D.L., Contabilità, Sicurezza, C. 17.085,79 
b3. 1)-Inarcassa 4 % €. 683,43 
b3.2)-Iva al 22 % C. 3.909,23 
b4)-Oneri conferimento a discarica autorizzata Iva inclusa C. 7.000,00 
b5)-Imprevisti < 10 % (Iva al 22 % inclusa) C. 45.827,73 
b6)-Parere ASP €. 357,00 
b7)-Spese per commissioni, pubblicità, assicurazioni C. 3.000,00 
b8)-Contributo ANAC €. 375,00 

TOTALE Somme a Disposizione 	C. 131.432,06 	C. 131.432,06 
Importo Complessivo Dei Lavori 	 €. 590.000,00 

VISTO che il progetto esecutivo, cosi come aggiornato, risulta costituito dai seguenti elaborati: 
1. RELAZIONE TECNICA GENERALE 
2. CARTA DEI VINCOLI 
3. CARTOGRAFIA E COROGRAFIA 
4. RILIEVO STRADA RURALE ESISTENTE 
5. PLANIMETRIA CATASTALE 



6. PLANIMETRIA DI PROGETTO 
7. PARTICOLARI ESECUTIVI OPERE D'ARTE 
8. PROFILO LONGITUDINALE 
9. SEZIONI TRASVERSALI 
10. COMPUTO DEI VOLUMI 
11. CALCOLI IDRAULICI 
12. PIANO DI MANUTENZIONE 
13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
13.1 	FASCICOLO DELL'OPERA 
13.2 	LAYOUT DI CANTIERE 
14. ANALISI PREZZI 
15. ELENCO PREZZI 
16. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
17. QUADRO ECONOMICO 
18. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
19. DISTINTA SPESE TECNICHE 
20. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
21. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

DATO ATTO che il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in parola deve essere approvato da questa 
amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di consentire una 
posizione prioritaria in caso di partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali e Comunitari; 
VISTO il parere ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
di Messina, con prot. n. 134536 del 04/12/2019; 
VISTO il parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall'ASP di Messina - distretto sanitario di 
Patti, con prot. n. 193 del 16/02/2017; 
VISTO il verbale del 27/05/2022, con il quale si è provveduto a validare ed a verificare il progetto 
esecutivo di cui sopra ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/ 2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/ 2017; 
VISTO il parere tecnico del 27/05/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 Luglio 
2011 n. 12 e ss.mm.ii., sul progetto esecutivo di cui sopra; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F74E1 7000070008; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di competenza dei Responsabili di Area, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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/UE, 2014/24/UE e 2014/25/LJE 
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 
CURI 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 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 APPROVARE il progetto esecutivo aggiornato al "prezziario unico regionale per i lavori 
pubblici anno 2022", relativo alla realizzazione dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA 
STRADA AGRICOLA RURALE COMUNALE "RINALORO - AZZO VECCHIO - BUSCEMI - 
ZUPPELLI" redatto dall'Ing. Giovanni Mastriani responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 
Raccuja, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico e costituito dagli elaborati citati in premessa. 
2) DI APPROVARE, altresì, il quadro economico di spesa del suddetto progetto esecutivo 
aggiornato, dell'importo complessivo di €. 590.000,00 di cui E. 458.567,94 per lavori ed E. 131.432,06 
per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

A)-Importo complessivo dei lavori 	 C. 458.567,94 
al)- Importo lavori soggetti a ribasso 	 C. 454.179,15 
A2)- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. 	 C. 	4.388,79 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
bl)-I.V.A. al 10 % sui lavori C. 45.856,79 
b2)-Incentivo funzioni tecniche art. 113 del DLgs. 50/2016 

(0,8x2%diA) C. 7.337,09 
b3)-Competenze tecniche D.L., Contabilità, Sicurezza, E. 17.085,79 
b3. 1)-Inarcassa 4 % E. 683,43 
b3.2)-Iva al 22 % E. 3.909,23 
b4)-Oneri conferimento a discarica autorizzata Iva inclusa E. 7.000,00 
b5)-Imprevisti < 10 % (Iva al 22 % inclusa) E. 45.827,73 
b6)-Parere ASP E. 357,00 
b7)-Spese per commissioni, pubblicità, assicurazioni E. 3.000,00 
b8)-Contributo ANAC E. 375,00 

TOTALE Somme a Disposizione 	E. 131.432,06 	C. 131.432,06 
Importo Complessivo Dei Lavori 	 C. 590.000,00 

3)-DI DARE MANDATO al Sindaco, 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. 
4)-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. 
5)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 
oviMastriani 	 Avv.I1jtella 



jI  

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 27/05/2022 	 Il Responsabile rea Tecnica 
In 	iMASTRIANI 

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) 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) fl NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 27/05/2022 
Il ResponbiIe dell'Area 

- 	
- Econom,jFinanziaria 

Dr. 4ih3Mtteti 



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 prese nt( vihil', dopo la lettura, ,i sotto 	\ 

il Vr&i1ftie 

JAss,0, m 4 	T il er'tarnunaje 

il sottoscritto Segretario Cornunae; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA  A 

Che la presente Deliberazione, n apphcanone della I .X.. /12/991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretono del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 	al - 

è divenuta esecutva il giorno 	° 

Li DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 

- COMMA i DELLA LR. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


