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'COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N 82 de eg R
. oGGErro: Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (Decreto crescita) recante 

"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

Data 

	

	soluzioni di crisi" e successivo Decreto Direttoriale del Ministero dello 
Sviluppo Economico Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 

24/07/2020 

	

	energetico e sviluppo territoriale sostenibile" previsti dall'art. 30 del Decreto 
Crescita, pubblicato sulla GURI n. 122 del 27 maggio 2019. Approvazione 
progetto esecutivo di variante dei lavori di "EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI" 

L'anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 16,45 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) MASTRANI'ONIO Santi 
5) LA MANCUSA Antonina 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 
- 	Vice Sindaco 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 
X 
X 

1 	 i 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 

RICHIAMATO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che all'art.30 prevede: 



• comma I.: che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi 
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei 
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel. 
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

• comma 2: che il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune 
sulla base della popolazione residente alla data del l ° gennaio 2018, secondo i 
dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito 
indicato: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' 
assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; 

• comma 3 prevede che i contributi di cui al comma 1 sono 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 proprieta' 
pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' 
sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

• comma 4: che il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' 
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: 
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 
nazionali, regionali, provinciali strutturali di investimento europeo; 
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli 
stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019. 

• comma 5: Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019. 

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (Decreto crescita) recante "Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche soluzioni di crisi" pubblicato 
sulla GURI n. 100 del aprile 2019, che assegna al Comune di Raccuja la somma di € 
50.000,00 per lavori di di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico "Contributi ai 
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile» 
previsti dall'art. 30 del Decreto Crescita, pubblicato sulla GURI n.122 del 27 maggio 
2019; 
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI", redatto, a tal fine, su indirizzo 
dell'Amministrazione, dall'Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica di 
questo Comune, 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 € 31.168,68 per 
lavori, compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso 
d'asta, ed € 18.831,32 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 	 €. 28.176,80 
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 	 €. 2.991,88 

TOTALE LAVORI 	 €. 31.168,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
1)-Monitoraggi e relative strumentazioni 

per la durata di anni uno 	 €. 1.300,00 

2)-Spese tecniche per dl., mis. e cori t. 	€. 5.304,04 



3)-Competenze tecniche interne RUP e prog 	€. 623,37 
4)-Spese documentazione e allacci C. 3.000,00 
5)-I.V.A. sui lavori 10% C. 3.116,87 
6)-I.V.A. su monitoraggi e docum e allacci C. 946,00 
7)-Cassa previdenziale su competenze tec. C. 212,16 
8)-I.V.A. su competenze tecniche C. 1.213,56 
9)-Imprevisti e arrotondamenti C. 3.115,31 

Sommano €.18.831,32 	 E. 	18.831,32 
TOTALE COMPLESSIVO €. 50.000,00 

(diconsi Euro Cinquantamila/00) 

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 05/09/19. 
Vista la Delibera di G.M. n.1 15 del 05/09/2019, con la quale il progetto esecutivo è 
stato approvato anche in linea amministrativa; 
Vista la Determina del Responsabile, a contrarre, n.372 del 29/10/2019, con la quale, 
fra l'altro, si è stabilito di individuare l'esecutore dei lavori mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs ed affidati gli stessi all'Impresa "LA TECNICA" 
di Mondello Santi con sede in San Piero Patti, Via Garibaldi n. 20 - P.IVA 
01857690836 - che ha offerto un ribasso del 13% sull'importo dei lavori, per cui per un 
importo netto di €.24.513,81, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad 
€.2.99 1,88, quindi per un importo complessivo di €.27.705,69; 
Dato atto che a seguito all'affidamento dei lavori il quadro economico di spesa risulta il 
seguente: 

A) PER LAVORI 	 €.27.705,69 
1)-Lavori al netto del ribasso d'asta del 13% 	C. 24.513,81 
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.991,88 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE €.18.465,11 
1)-Monitoraggi e relative strumentazioni 

per la durata di anni uno €. 	1.000,00 
2)-Spese tecniche per d.l., mis. e cont. C. 9.754,00 
3)-Competenze tecniche interne RUP e prog C. 	623,37 
4)-I.V.A. sui lavori 10% €. 2.750,57 
5)-I.V.A. su monitoraggi e docum e allacci C. 	220,00 
6)-Cassa previdenziale su competenze tec. C. 	390,16 
7)-I.V.A. su competenze tecniche C. 2.231,72 
8)-Imprevisti e arrotondamenti C. 	1.495,20 

Sommano C. 45.970,80 
Economie ribasso d'asta lavori ed IVA €. 	4.039,20 
TOTALE COMPLESSIVO €. 50.000,00 

Dato atto che la Direzione Lavori non è stata affidata all'esterno ma è stata assunta 
direttamente dall'Ing. Nunziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica, ottenendo così 
delle ulteriori economie di spesa; 
Visto il Verbale di Consegna lavori del 30/10/2019, sottoscritto dal titolare 
dell'Impresa LA TECNICA di S. Piero Patti, affidataria dei lavori, e dal Direttore dei 
Lavori/ RUP; 

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, nell'ambito delle 
proprie competenze, ha redatto una prima perizia di variante, per dei miglioramenti 
tecnici non sostanziali, per cui il nuovo quadro economico risulta il seguente: 

A) PER LAVORI 
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso 	 C. 29.164,73 



2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 	 €. 1.455,75 
TOTALE LAVORI 	 C. 30.620,48 

Lavori al netto del ribasso d'asta del 13% 	 C. 25.373,41 
TOTALE (LAVORI 	al netto del r.a.+Oneri sic.) 	C. 26.829,07 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
1)-Competenze tecniche interne RUP e prog 	C. 633,52 
2)-Spese documentazione e allacci 	 C. 3.000,00 
3)-I.V.A. sui lavori 10% 	 C. 2.682,91 
4)-I.V.A. su docum e allacci 	 €. 	660,00 
5)-Imprevisti e economie 	 C. 16.194,50 

Sommano 	 € 23.170,93 	 C. 23.170,93 

TOTALE COMPLESSIVO 	 €.50.000,00 

Considerato che a seguito delle economie ricavate nel corso dei lavori - sia per il 
ribasso d'asta e sia perché le competenze tecniche sono state svolte da personale 
interno dell'U.T.C, - l'Amministrazione Comunale ha dato incarico al Responsabile 
dell'Area Tecnica, di verificare la possibilità di implementare i lavori in corso con la 
realizzazione dell'impianto di illuminazione dei campetti polivalenti adiacenti agli 
spogliatori, sempre con interventi di efficientamento energetico, mediante installazione 
di lampade a Led; 
Visto il progetto di seconda variante predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica a 
seguito delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, con la previsione 
dell'impianto di illuminazione dei campetti polivalenti, con il seguente quadro 
economico: 

A) PER LAVORI 
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso 	 €. 45.119,97 
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 	 C. 1.455,75 

TOTALE LAVORI 	 C. 46.575,72 
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13% 	 C. 39.254,37 

TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.) 	C. 40.710,12 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
1)-Competenze tecniche interne RUP e prog C. 931,51 
2)-Spese documentazione e allacci 	 C. 3.000,00 
3)-I.V.A. sui lavori 10% 	 C. 4.071,01 
4)-I.V.A. su docum. e allacci 	 C. 	660,00 
5)-Imprevisti e economie 	 C. 627,35 

Sommano 	 C. 9.289,88 	C. 9.289,88 
TOTALE COMPLESSIVO 	 e. 50.000,00 

Dare atto che la somma complessiva del progetto rientra nel finanziamento concesso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad €.50.000,00; 
Visto il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto di seconda 
variante (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); 



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'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R. 
iL 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 PRENDERE ATTO della prima perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, 
nell'ambito delle proprie competenze, con il seguente quadro economico: 

A) PER LAVORI 
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso 	 C. 29.164,73 
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 	 €. 1.455,75 

TOTALE LAVORI 	 C. 30,620,48 
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13% 	 C. 25.373,41 

TOTALE (LAVORI 	al netto del r.a.+Oneri sic.) 	C. 26.829,07 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
1)-Competenze tecniche interne RUP e prog 	C. 633,52 
2)-Spese documentazione e allacci 	 C. 3.000,00 
3)-I.V.A. sui lavori 10% 	 C. 2.682,91 
4)-I.V.A. su docum e allacci 	 C. 660,00 
5)-Imprevisti e economie 	 €. 16.194,50 

Sommano 	 €.23.170,93 	 C. 23.170,93 
TOTALE COMPLESSIVO 	 €.50.000,00 

3) DI APPROVARE il progetto della seconda variante relativo ai lavori di 
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI" redatto 
dall'Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con la 
previsione dell'impianto di illuminazione dei campetti polivalenti, adiacenti agli 
spogliatoi, 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 € 40.710,12 per lavori, al 
netto del ribasso d'asta del 13% e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, ed € 9.289,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto 
secondo quanto specificato nel seguente quadro economico: 

4) PER LAVORI 
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso 	 C. 45.119,97 
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 	 C. 1.455,75 

TOTALE LAVORI 	 C. 46.575,72 
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13% 	 C. 39.254,37 



TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.) 	C. 40.710,12 

5) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
1)-Competenze tecniche interne RUP e prog C. 931,51 
2)-Spese documentazione e allacci 	 C. 3.000,00 
3)-I.V.A. sui lavori l0% 	 C. 4.071,01 
4)-I.V.A. su docum e allacci 	 C. 	660,00 
5)-Imprevisti e economie 	 C. 627,35 

Sommano 	 C. 9.289,88 	C. 9.289,88 
TOTALE COMPLESSIVO 	 €. 50.000,00 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 12, comma 2 della L. R. n° 44/1991. 
6)-DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Area, per i successivi 
provvedimenti consequenziali e di competenza. 



PARERI 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA 

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 1)Lgs. 267/2000. 

Data 24/07/2020 

11 P/ponsabi1e dell'Area Tecnica 
Ind TunzMto ChIOFALO 

I 	 \. 

I 	PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'CONTABILE ] 

Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are 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 f ]comporta (ovvero) [] 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 
FAVOREVOLE [j (OVVERO) NON FAVOREVOLE [] in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data 24/07/2020 

Il Resp4nsabile dell'Area 
Econon4inanziaria 
1t.-AMttETT 



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 

flT TR 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. 

Il Presidente 
f.to con firma digitale 

Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano 

Il Segretario Comunale 

f.to con firma digitale 
Dott.ssa Carugno Anna Maria 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 
quindici giorni consecutivi dal 	1-,Z4OZ. 	al (ZOi): 

è divenuta esecutiva il giorno Lq- 07.7 L 

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, li 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


