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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.___ del Reg. OGGETTO: APROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI" 

Data. 	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA ROTABILE RACCUJA - MADONNA IDRIA ". 

30/03/2021 

L'anno Duemilaventuno il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore .n 	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 

( 

, 

< 

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 

Premesso: 
CHE la Giunta regionale di Governo, con deliberazione n° 445 del 22 ottobre 2020 avente per 
argomento "Programmazione strategica degli Enti vigilati dall'Assessorato regionale 
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Anno 2020 - Ente di Sviluppo 
Agricolo - Obiettivi specifici", ha apprezzato le proposte avanzate dall'E.S.A. in seno alla 
quale, fra l'altro, sono previsti interventi mirati per la viabilità rurale; 
CHE le strade rurali sono di interesse strategico per l'agricoltura e necessitano di interventi 
di manutenzione straordinaria ed, alcune, del loro completamento e possono essere oggetto 
di risanamento attraverso l'istituto della concessione di finanziamento a favore delle 
amministrazioni comunali con il quale FESA demanda agli enti concessionari, con apposito 
provvedimento, il compito di procedere alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione dei 
lavori, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 19/72; 
CHE per poter eseguire una ricognizione delle opere al fine di definirne la portata finanziaria 
e predisporre un piano d'intervento in funzione dell'importanza che riveste l'infrastruttura 
nel contesto in cui si sviluppa e, quindi, fissarne un ordine di priorità, l'ESA ha trasmesso a 
tutti i Comuni della Sicilia l'Avviso Pubblico datato 01/03/2021 riguardante il Programma di 
Viabilità Rurale; 
CHE gli interventi che possono rientrare nel suddetto Programma di Viabilità Rurale sono 
quelli inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 del suddetto avviso; 
CHE nel territorio di questo Comune, come si evince peraltro dall'allegato 2 del suddetto 
Avviso Pubblico, risulta inserita, quale strada finanziata dall'ESA, l'opera relativa al 
"TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA TRAZZERA RACCUJA - MADONNA IDRIA"; 
CHE l'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere ad una manutenzione straordinaria 
della suddetta strada e nel contempo alla relativa messa in sicurezza, ha dato incarico 
all'Ufficio Tecnico Comunale, di provvedere alla redazione del progetto esecutivo di quanto in 
oggetto indicato. 
VISTO che il Geom. Giovanni Mastriani - dipendente dell'Area Tecnica - a tal fine ed in 
coerenza con gli obiettivi prefissati dal suddetto avviso, ha redatto il progetto esecutivo per i 
lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA STRADA ROTABILE RACCUJA - MADONNA IDRIA", per l'importo complessivo di 
C. 99.500,00 cosi distinto: 
A) LAVORI A MISURA C. 82.376,08 
IMPORTO DEI LAVORI C. 81.197,21 
ONERI SICUREZZA COVID 19 non soggetti a ribasso €. 238,06 
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso €. 940,81 
TOTALE LAVORI non soggetti a ribasso €. l. 178>87 
di cui soggetti a ribasso C. 81.197,21 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE €. 17.123,92 
Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza 
in fase di esecuzione 

C. 4.577,69 

Incentivo funzioni tecniche art. 131 D.Lgs. 50/2016 
80 % del 2,00 % dei lavori C. 1.318,02 
Spese _per _conferimento _in_discarica €. 800,00 
IVA al1O% sui lavori C. 8.237,61 
Cassa previdenziale 4 % su €. 4.577,69 €. 183,11 
IVA al 22 % su competenze tecniche e cassa C. 1.047,38 
Imprevisti e arrotondamenti €. 960,11 
TOTALE GENERALE €. 99.500,00 
VISTO che il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE TECNICA - DESCRITTIVA 
2. ELABORATI GRAFICI 
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



4. ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI 
S. COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA - INCIDENZA MANODOPERA E 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
6. QUADRO ECONOMICO E SPESE TECNICHE 
7. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
S. E SCHEMA DI CONTRATTO 
9. PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA 
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

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 
01/03/2021 dell'ESA - Ente Sviluppo Agricolo; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 137 del 30/03/2021 le 
funzioni di RUP sono state assunte dal Geom. Giovanni Mastriani - dipendente dell'Area 
Tecnica; 
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 30/03/2021; 
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 APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE RACCUJA - 
MADONNA IDRIA", redatto dal Geom. Giovanni Mastriani - Dipendente dell'Area Tecnica 
Ing. Nunziato Chiofalo, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico e costituito dagli elaborati 
citati in premessa. 
2) DI APPROVARE, altresì, il quadro economico di spesa cosi come riportato in premessa. 
3)-DI DARE MANDATO al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica/Rup dell'adozione di 
ogni ulteriore adempimento , ognuno per le proprie competenze 
4) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione 
della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia. 

IL SINDACO 
Avv. I arMa t il 



,ÌI  

COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritto Ing. Nanziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, commal, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D Lgs 267J2Q0ò.  

Data 30/03/2021 	 Il es onsabile Area Tecnica 
Ing unziato CHIOFALO 

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 i e dell'art. 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. 



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 

TV'T TL' A 

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. 

ilScgz,tazio 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

A1TESTA 

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 4-o20?4. 	al) -o? - 

 è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA  - DELLA L.R. N. 44/9 1; 

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 


