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' COMUNE DI RACCUJA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 71 del Reg. 	OGGETTO Riapprovazione Perizia di Variante e Suppletiva dei la 
di " ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE, 

Data 	 SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' SCU 

10/06/2022 	 DELL'INFANZIA SAN NICOLO" - 
CUP: F75E 17000070001- 

L'anno Duemilaventidue, il giorno Dieci del mese di Giugno alle ore 12:10, 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. 09 del 20/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE, DI SICUREZZA, IGIENE ED 
AGIBILJTA' SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO', redatto dall'Jng. Nunziato Chiofalo - 
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, dell'importo complessivo di E. 895.000,00 di cui 
E. 657.625,09 per lavori ed E. 237.374,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il 
seguente quadro economico: 
A) LAVORI 
Al - IMPORTO DEI LAVORI 	 E. 657.625,09 
A2 - ONERI DELLA SICUREZZA: 	 E. 26.417,60 
A3 - ONERI DELLA MANODOPERA 	 E. 248.690,29 

TOTALE LAVORI 	 €.657.625,09 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Bia-Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento 
Sicurezza in fase di esecuzione e certificato regolare esec. 	E. 51.231,90 
131b-Cassa Previdenza 4 % 	su Bla 	 E. 2.049,28 
B1c-1va22%suBlae131b 	 E. 11.721,86 
Bld-Collaudo statico in corso d'opera 	 E. 	7.950,27 
Ble-Cassa Previdenze 4 % 	su Bld 	 E. 	318,01 
131f-1va22%suBldeBle 	 E. 1.819,02 
Bl - Prestazione tecniche 	 E. 75.090,34 
132 - Imprevisti sui lavori 	(compreso PIA) 	E. 60.614,56 
134 - Oneri discarica 	 E. 10.000,00 
135 - PIA sui lavori al netto del r.a. 	 E. 65.762,51 
B6- Incentivi art. 113 -D.Lgs. 50/2016 	 E. 13.152,50 
B7- Altro (Pareri- allacciam.- ecc.) 	 E. 12.755,00 

Sommano 	 E. 237.374,91 	€.237.374,91 
IMPORTO COMPLESSIVO 	 €.895.000,00 
VISTO che in data 16.10.2019 prot. n. 5649 è stato notificato a questo Comune il D.D.G. n. 
1531/ISTR del 29 Aprile 2019 ed il D.D.G. n. 2962/ISTR. del 27 Giugno 2019 quest'ultimo 
modificativo del D.D.G. 1531/ISTR. relativo al finanziamento del suddetto intervento per 
l'importo di E. 895.000,00, unitamente allo schema di convenzione; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 146 del 23/10/2019 si è preso atto del suddetto Decreto di 
Finanziamento; 
VISTA la Convenzione relativa all'intervento di cui sopra stipulata tra questo Comune e il 
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
VISTO che in data 16/01/2020 prot. n. 244 è stato notificato a questo Comune il D.D.G. n. 8027 del 
23 Dicembre 2019, di approvazione della suddetta Convenzione; 
VISTO che dalla data di notifica del suddetto Decreto decorrono le tempistiche di avvio 
dell'operazione dell'intervento cosi come indicato al c.1 art. 1 della Convenzione; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 2 del 17/01/2020 si è preso atto del suddetto decreto n. 
8027 del 23 Dicembre 2019, di approvazione della Convenzione; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 441 del 28/11/2017 le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono 
state assunte dall'Ing. Nunziato Chiofalo; 



VISTO che all'opera è stato attribuito il seguente Codice CUP: F75E17000070001; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 359 del 23/09/2020 si è 
stabilito, fra l'altro: 
1) DI APPROVARE l'appalto per i lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE, DI 
SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO' con importo 
complessivo di 	657.625,09 (IVA esclusa) di cui C. 	631.207,49 per lavori soggetti a ribasso ed € 
26.41 7,60 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e la relativa documentazione progettuale e di 
gara (disciplinare di gara e degli elaborati del progetto esecutivo), depositata presso l'ufficio tecnico, da 
affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019, nel testo aggiornato con 
D.L. n. 76 del 16 luglio 2020. 
2. DI PROCEDERE, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di almeno n. 10 
operatori economici tramite elenco di operatori economici di cui all'Elenco Albo ASMEL, in possesso della 
categoria 0G1 classifica III, alfine di espletare la procedura negoziata in oggetto tramite portale telematico 
"Asmecomm" e di scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.36, comma 
9-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 
3. DI DARE ATTO che l'IVA è al 10%, ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori verrà 
effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge n. 136/2010. 
4. DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
5. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, 
nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l'esecuzione dei lavori di 
che trattasi. 
6. il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 informa pubblica amministrativa. 
7. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 09 del 20/01/2018, (ed in 
particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed inoltre dalla lettera 
d'invito e disciplinare di gara. 
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nunziato Chiofalo - responsabile 
dell'Area Tecnica, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale n. 
441 del 28/11/2017, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente 
provvedimento. 
9. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 8394572BF3 e il codice CUP è F75E1 7000070001. 
10. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg 
dalla determinazione della stessa; 
11. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto 
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a 
r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate; 
12. Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornit, a favore di ASMEL 
consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente all'i % oltre IVA dell'importo a base di gara, € 
65 7.625,09, corrispondente a € 6.576,25 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo 



per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara 
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già 
provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare 
detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmei 
consortile; 
13. Di obbligarsi a non procedere alla stipula dei contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto 
al rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione 
appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale. 
VISTO il verbale di gara telematica del 30/09/2020, dal quale è risultata provvisoriamente 
aggiudicataria l'Impresa AKAB SRL con sede in Sinagra (ME) - via Roma, n. 103 - 
P102891090835, che ha offerto un ribasso del 20,391 % corrispondente ad E. 128.709,52 offrendo 
così un prezzo per i lavori di E. 502.497,97 a cui si sommano E. 26.417,60 per oneri per la sicurezza, 
determinando un prezzo globale contrattuale pari ad E. 528.915,57, PIA esclusa (importo a base 
d'asta E. 631.207,49 - ribasso del 20,391% pari ad E. 128.709,52 + oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta E. 26.417,60 = E. 528.915,57) oltre E. 52.891,56 per Iva al 10 % e quindi per 
complessivi E. 581.807,13; 
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 473 del 04.12.2020, l'appalto è stato definitivamente 
aggiudicato alla suddetta Impresa; 

VISTO che per effetto del ribasso d'asta del 20,391 % offerto dalla sopracitata Impresa AKAB SRL, 
il quadro economico dell'intervento risulta il seguente: 
A) LAVORI COMPLESSIVI AL NETTO 
Al - Importo lavori al netto del r.a. del 20,391 % 	E. 502.497,97 
A2 - Oneri della sicurezza: 	 E. 26.417,60 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
131a-Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento 
Sicurezza in fuse di esecuzione e certificato regolare esec. 
al netto del ribasso d'asta del 20,00 % E. 40.985,52 
Blb-Cassa Previdenza 4 % 	su Bia E'. 1.639,42 
Blc-Iva 22 % su Bia e Blb E'. 9.377,49 

Sommano E. 52.002,43 
Bld-Coil. Statico in corso d'op. al netto del r.a. dell'8,00 % E. 7.314,25 
Bie-Cassa Previdenze 4 % 	su Bld E. 292,56 
131f-Iva22%suBldeBle E'. 1.673,50 

Sommano E'. 9.280,31 
Bl - Totale Prestazione tecniche E. 61.282,74 
B2 - Imprevisti sui lavori 	(compreso PIA) E. 60.614,56 
134 - Oneri discarica E. 10.000,00 
B5 - PIA sui lavori 	al netto del r.a. E. 52.891,56 
B6- Incentivi art. 113 -D.Lgs. 50/2016 E. 13.152,50 
B7- Altro (Pareri- allacciam.- ecc.) E. 12.755,00 
B8a-Economie ribasso d'asta lavori € 128.709,52 
B8b-Economia ribasso d'asta Iva lavori E'. 12.870,95 

Sommano Economie lavori ed Iva € 141.580,47 
B8c-Economie ribasso d'asta D.L., misure, cont. 

Coord. Sicur. in fase di esecuzione e CRE € 10.246,38 
B8d-Economie Cassa Previdenza D.L. ecc € 409,86 
B8e-Economie Iva D.L. ecc € 2.344,37 

Sommano Economie D.L. e Iva € 13.000,61 
B8f-Economie Ribasso d'asta Collaudo statico € 636,02 

E. 528.915,57 



B8g-Economie Cassa Previdenza Collaudo Statico 	€. 	25,45 
B8h-Economie Iva collaudo Statico 	 E. 	145,52 

Sommano Economie Collaudo e Iva 	E. 	806,99 
B8-Totale Economie LAVORI, COMP. TEC. E IVA 	E. 155.388,07 

Sommano 	 E. 366.084,43 	€.366.084,43 
IMPORTO COMPLESSIVO 	 €.895.000,00 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 04/12/2020, il servizio tecnico di direzione 
lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE, DI SICUREZZA, 
IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO' ", giusto verbale di 
aggiudicazione gara del 02/10/2020 emesso dalla piattaforma telematica ASMECOMM, è stato 
affidato al Dr. Ing. Antonino Maccora con studio in Capo d'Orlando (Me) - 98071 - Via L. 
Piccolo, n. 68 - C.F. MCCNNN44L25I747T - Partita Iva 00202880837- iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Messina al n, 456 e regolarmente iscritto all'Albo Regionale al n. 2868 - 
per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 20,00 %, di E. 40.985,52 oltre Cassa ed Iva al 22 % e 
quindi per un importo complessivo di E. 52.002,43; 

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 28/09/2021 sono state impegnate le risorse 
finanziarie di cui al D.D.G. n. 1531/ISTR del 29 Aprile 2019 ed il D.D.G. n. 2962/ISTR. del 27 
Giugno 2019 quest'ultimo modificativo del D.D.G. 1531/ISTR., per l'importo complessivo di E. 
895.000,00; 
VISTO che in data 15/06/2021 rep. 259 è stato sottoscritto contratto di appalto per i lavori in 
oggetto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, al n. 9963 del 21/06/2021 
Serie 1T; 
VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste ed imprevedibili 
le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle modifiche e/o 
aggiunte al progetto appaltato; 
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 6251 del 21/10/2021, per 
quanto sopra, autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante e Suppletiva (in corso 
d'opera) impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune, fermo 
restando l'importo generale di progetto; 
VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha trasmesso, 
in data 29/11/2021 prot. n. 7281, la Perizia di variante e Suppletiva (in corso d'opera) redatta ai 
sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo 
complessivo di E. 895.000,00 di cui E. 578.749,56 per lavori al netto del ribasso d'asta, E. 151.700,02 
per somme a disposizione ed E. 164.550,42 per Economie; 
VISTO che con provvedimento del 30/12/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
approvato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica, la perizia 
di Variante e Suppletiva (in corso d'opera); 

VISTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera), è stata approvata in 
linea amministrativa con provvedimento di G.M. n. 138 del 30/12/2021; 

VISTO che a seguito di trasmissione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso 
d'opera) all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il 
Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con nota 



prot. n. 67911 del 06/05/2022, nel rilevare alcune incongruenze, ha richiesto la rielaborazione del 

computo metrico estimativo e del relativo quadro economico di spesa; 

VISTO che la Direzione Lavori, con nota prot. n. 2796 del 12/05/2022, a seguito della suddetta 

nota del Dipartimento Tecnico, ha presentato la Perizia di Variante e Suppletiva regolarmente 

rettificata, dell'importo complessivo di E. 895.000,00 cosi distinto: 

A)-LAVORI COMPLESSIVI AL NETTO 	 €. 578.644,18 
-Importo lavori al netto del r.a. del 20,391 % 	 E. 545.254,71 
-Importo oneri della sicurezza 	 E. 33.389,47 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E. 151.833,95 
BTIa-Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento 
Sicurezza in fase di esecuzione e certificato regolare esec. 
al netto del ribasso d'asta del 20,00 % C. 50.969,87 
131b-Cassa Previdenza 	4% 	su Bia €. 2.038,79 
Bic-Iva 22 % su Bia e Bib €. 11.661,91 

Sommano €'. 64.670,57 
Bid-Coll. Statico in corso d'op. al netto del r.a. dell'8,00 % C. 7.314,25 
Bie-Cassa Previdenze 	4% 	su Bld €. 292,56 
Blf-Iva22%suBideBie C. 1.673,50 

Sommano € 9.280,31 
Bl — Totale Prestazione tecniche (Bl) E. 73.950,88 	E. 73.950,88 

B2 - IVA sui lavori 	al netto del r.a. E. 57.864,42 
B3- Incentivi art. 113 -D.Lgs. 50/2016 C. 14.368,76 
B4 - Oneri discarica E. 5.148,82 
B5- Altro (Pareri, ecc.) E. 501,07 

Totale B2 + B3 + B4 + B6 E. 77.883,07 	E. 77.883,07 

C)-ECONOMIE E. 164.521,87 
Cia-Economie ribasso d'asta lavori €. 139.661,20 
Cib-Economia ribasso d'asta Iva lavori E. 7.886,03 

Sommano Economie lavori ed Iva € 147.547,23 
Clc-Economie ribasso d'asta D.L., misure, cont. 

Coord. Sicur. in fase di esecuzione e CRE E. 12.742,47 
Cld-Economie Cassa Previdenza D.L. ecc E. 509,70 

Sommano E. 13.252,17 
Cle-Economie Iva D.L. ecc E. 2.915,48 

Sommano Economie D.L. e Iva € 16.167,45 
Clf-Economie Ribasso d'asta Collaudo statico E. 636,02 
Clg-Economie Cassa Previdenza Collaudo Statico E. 25,45 
Clh-Economie Iva collaudo Statico E. 145,52 

Sommano Economie Collaudo e Iva E. 806,99 
C-Totale Economie LAVORI, COMP. TEC. E IVA E. 164.521,87 

Sommano B + C €.316.355,82 
IMPORTO COMPLESSIVO E. 895.000,00 
e composta dai seguenti elaborati: 

Al. RELAZIONE TECNICA; 

A2. COMPUTO METRICO; 

A3. COSTI DELLA SICUREZZA; 

A4. ANALISI NUOVI PREZZI; 

A5. ELENCO NUOVI PREZZI; 

A6. INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 

A7. QUADRO DI RAFFRONTO; 



A8. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI; 
Bl PLANIMETRIE: generale e schema allacci alle pubbliche reti. Linea Vita; 
B2. STATO DI FATTO: Piante, Prospetti, Sezioni; 
B3. PROGETTO DI VARIANTE: Piante, Prospetti, Sezioni; 
B4. PARTICOLARI COSTRUTTIVI: Controsoffitti e Illuminotecnica; 

VISTO che con provvedimento del 08/06/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
approvato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica la perizia 
di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) cosi come rettificata in data 12/05/2022; 

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 2014/23/11E, 2014/24/LJE 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 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 I'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI: 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e 
trascritte; 
2) DI RIAPPROVARE in ogni sua parte, la Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) cosi 
come rettificata a seguito di nota prot. n. 67911 del 06/05/2022 del Dipartimento Tecnico 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, relativa ai lavori di 
"ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE, DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILJTA' 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO" rielaborata in data 12/05/2022 dall'Jng. Antonino 
Maccora, corredata di tutti gli elaborati progettuali di cui in premessa, il cui importo complessivo 
ammonta a complessivi E. 895.000,00 cosi distinto: 



A)-LAVORI COMPLESSIVI AL NETTO 
	

E. 578.644,18 
-Importo lavori al netto del r.a, del 20,391 % 	 E. 545.254,71 
-Importo oneri della sicurezza 	 E. 33.389,47 

E. 151.833,95 B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Bla-Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento 
Sicurezza in fase di esecuzione e certificato regolare esec, 
al netto del ribasso d'asta del 20,00 % E. 50.969,87 
Bib-Cassa Previdenza 	4% 	su Bia E. 2.038,79 
Blc-Iva 22 % su Bia e Bib E. 11.661,91 

Sommano E. 64.670,57 
Bld-Coll. Statico in corso d'op. al netto del r.a. dell'8,00 % E. 7.314,25 
Bie-Cassa Previdenze 	4% 	su Bld E. 292,56 
Bif-Iva 22% su Bid e Bie E. 1.673,50 

Sommano £ 9.280,31 
Bl - Totale Prestazione tecniche (Bl) E. 73.950,88 	E. 73.950,88 

132 - 1VA sui lavori 	al netto del r. a. E. 57.864,42 
B3- Incentivi art. 113 -D.Lgs. 50/2016 E. 14.368,76 
B4 - Oneri discarica E. 5.148,82 
B5- Altro (Pareri, ecc.) E. 501,07 

Totale B2 + B3 + B4 + B6 E. 77.883,07 	E. 77.883,07 

C)-ECONOMIE 
Cia-Economie ribasso d'asta lavori E. 139.661,20 
Cib-Economia ribasso d'asta Iva lavori E. 7.886,03 

Sommano Economie lavori ed Iva E. 147.547,23 
Cic-Economie ribasso d'asta D.L., misure. cont. 

Coord. Sicur. in fase di esecuzione e CRE E. 12.742,47 
Cid-Economie Cassa Previdenza D.L. ecc E. 509,70 

Sommano E. 13.252,17 
Cie-Economie Iva D.L. ecc E. 2.915,48 

Sommano Economie D.L. e Iva E. 16.167,45 
Cif-Economie Ribasso d'asta Collaudo statico E. 636,02 
Clg-Economie Cassa Previdenza Collaudo Statico E. 25,45 
Clh-Economie Iva collaudo Statico E. 145,52 

Sommano Economie Collaudo e Iva E. 806,99 
C-Totale Economie LAVORI, COMP, TEC. E IVA E. 164.521,87 

Sommano B + C E. 316.355,82 

E. 164.521,87 

IMPORTO COMPLESSIVO 	 E. 895.000,00 
3) DI DARE ATTO che per effetto della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva l'incremento 
dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta del 20,391%, risulta pari ad €49.728,61 e quindi 
per un complessivo incremento percentuale del 9,50%, e, pertanto, contenuto nel quinto d'obbligo 
contrattuale. 
4)- DI DARE ATTO che il suddetto progetto risulta finanziato, per l'importo di E. 895.000,00 con 
D.D.G. n. 1531/ISTR del 29 Aprile 2019 e successivo D.D.G. n. 2962/ISTR. del 27 Giugno 2019 
quest'ultimo modificativo del D.D.G. 1531/ISTR.. 

5)-DI DARE ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva cosi come approvata con il presente atto 
è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze 
sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori 
progettuali, da negligenze o da dimenticanze, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera. 

6)-DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza 
all'impresa AKAB SRL con sede in Sinagra (ME) - via Roma, n. 103, al Direttore dei Lavori Ing. 



Antonino Maccora - con studio in Capo d'Orlando (Me) - 98071 - Via L. Piccolo, n. 68, 
all'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, all'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, al Dirigente del 
Servizio XI - Interventi per l'edilizia Scolastica e Universitaria - Gestione anagrafe dell'edilizia 
scolastica, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile Unico del Procedimento e al 
Responsabile del Servizio Finanziario. 

7.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. 
8. 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. 

r 
L'istrtfttore 	 11 Sindaco 

Ing. Giov4mi Mastriani 



li 
COMUNE DI RACCUJA 

- Città Metropolitana di Messina- 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai Pareri FAVOREVOLI in 
ordine alla REGOLARJTA TECNICA e CONTABILE, resoia 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 Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Vista la Legge Regionale 11/12/199 1, 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) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 -comma 2 
- della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.- 



ATTESTA 

i  t / - 

I! Segreriomuna1e 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

/ 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

12 

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 

al  

è divenuta esecutiva il giorno 	Er ?£o 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1- 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, li 

Il Responsabile dell'Albo on line 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


