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' COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

62 del Reg. 	OGGETFO 	Approvazione progetto esecutivo aggiornato dei lavori di 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO E SOVRASTRUTTURE 

Data 	STRADE AGRICOLE RURALI DI COLLEGAMENTO "S.P. 136 - 

27/05/2022 	CONTURA - CALANO'-  BATIOLA - S.P. 137". 
CUP: 1774E17000060008.- 

L'anno Duemilaventidue 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: 

1) MARTELLA Ivan 
2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALPIETRO Nunzio 
5) SCALIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 
- SINDACO 
- Vice Sindaco 
- 	Assessore 

 - 	Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 

 X 
X 

X 

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 

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 46 del 04/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO E SOVRASTRUTTURE STRADE 

AGRICOLE RURALI DI COLLEGAMENTO "S.P. 136 - CONTURA - CALANO'- BATIOLA - S.P. 

137 " redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di E. 970.000,00 di cui E. 
711.154,12 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 6.463,20 

ed E. 252.382,68 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. 185 del 26/04/2022, 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 E. 1.000.000,00 di cui C. 835.841,60 per lavori ed E. 164.158,40 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
-LAVORI 

A)-Importo complessivo dei lavori 	 C. 835.841,60 
1)- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. C. 9.293,06 
2)-Importo lavori soggetti a ribasso C. 826.548,54 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1)-I.V.A. al 10 % sui lavori €. 83.584,16 
2)-Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

(0,8x2%diA) C. 13.373,47 
3)-Competenze tecniche D.L., Contabilità, Sicurezza, 

ecc. compreso oneri €. 41.309,41 
4)- Competenze collaudi compreso oneri €. 3.858,75 
5)-Contributo ASP, ANAC, ecc €. 732,00 
6)-Spese Commissioni giudicatrici, pubblicità, assicurazioni €. 4.000,00 
7)-Oneri discarica oneri compresi C. 3.000,00 
8)-Imprevisti e arrotondamenti< del 5% C. 14.300,61 

TOTALE Somme a Disposizione C. 164.158,40 	C. 	164.158,40 
Importo Complessivo Dei Lavori €.1.000.000,00 

VISTO che il progetto esecutivo, cosi come aggiornato, risulta costituito dai seguenti elaborati: 
1)- Relazione tecnica descrittiva; 
2)- Relazione interferenze PAI; 
3)- Cartografia IGM 1:25.000 e 1:10.000; 
4)- Carta dei vincoli; 
5)- Planimetria catastale territorio interessato; 



6)- Planimetria in progetto; 
7)- Planimetria ubicazione opere d'arte; 
8)- Profili longitudinali (A - B) e Calcolo dei volumi; 
9)- Sezioni trasversali tipo; 
10)- Particolari esecutivi delle strutture tipo; 
11)- Computo metrico - Quadro economico - Specifica competenze tecniche; 
12)- Elenco prezzi - Analisi prezzi - Oneri Sicurezza; 
13)- Cronoprogramma dei lavori; 
14)- Calcolo idraulico; 
15)- Piano di sicurezza e coordinamento; 
16)- Piano di manutenzione dell'opera; 
17)- Capitolato speciale d'appalto; 
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. 134544 del 04/12/2019; 
VISTO il parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall'ASP di Messina - distretto sanitario di 
Patti, con prot. n. 194 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 7000060008; 
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, 2014/24/1JE 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 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 armo 2022", relativo alla realizzazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
CORREDO E SOVRASTRUTTURE STRADE AGRICOLE RURALI DI COLLEGAMENTO "S.P. 
136 - CONTURA - CALANO' - BATIOLA - S.P. 137" 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 E. 1.000.000,00 di cui €. 835.841,60 per lavori ed E. 164.158,40 

per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

A)-Importo complessivo dei lavori 	 C. 835.841,60 
1)- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. 	 C. 	9.293,06 
2)-Importo lavori soggetti a ribasso 	 C. 826.548,54 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1)-I.V.A. al 10 % sui lavori 	 C. 83.584,16 
2)-Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

(0,8x2%diA) 	 C. 13.373,47 
3)-Competenze tecniche D.L., Contabilità, Sicurezza, 

ecc. compreso oneri 	 €. 41.309,41 
4)- Competenze collaudi compreso oneri 	 C. 	3.858,75 
5)-Contributo ASP, ANAC, ecc 	 €. 	732,00 
6)-Spese Commissioni giudicatrici, pubblicità, assicurazioni €. 	4.000,00 
7)-Oneri discarica oneri compresi 	 €. 	3.000,00 
8)-Imprevisti e arrotondamenti< del 5% 	 E. 14.300,61 

TOTALE Somme a Disposizione 	C. 164.158,40 	C. 164.158,40 
Importo Complessivo Dei Lavori 	 €.1.000.000,00 

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 
Ing. Gio  



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 	 lI RésponsabilArea Tecnica 
Ing.Giovanjii MASTRIANI 

- 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETJ, 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) [I] 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 dellart. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

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

	

Data 2710512022 	
. Il Responsab le dell'Area 

Ecori9arana 
Dr Ay14P3Izletl 



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; 
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Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

L SEGRETARIO COMUNALE 


