
CITTÀ DI MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 3 76 del 08/11/2022 

OGGETTO: PROGETTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL'INTERNO DI VILLA DANTE - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COFINANZIAMENTO DA PARTE 

DEL L' ENTE . 

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Novembre alle ore 18,30 e sino alle ore 19,00 nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. BASILE FEDERICO Sindaco SI 6. CARUSO VINCENZO Assessore SI 

2. MONDELLO SALVATORE V. Sindaco SI 7. FINOCCHIARO MASSIMO Assessore SI 

3. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 8. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

4. CAMINITI FRANCESCO Assessore SI 9. PREVITI CARLOTTA Assessore NO 

5. CANNATA LETTERIA Assessore SI 1 0.CICALA ROBERTO Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale 

Doti .ssa Rossana Carrubba 

GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n. 554 del 28/10/2022 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di re-  golarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verfficata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

( 

  

La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 

2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 

 

   

    

    



CITTÀ. DI MESSINA 

›Ziservato all'Ufficio proponente  

Prot.  n. 2.14005 del  2 19-q-P2/1" 

   

Per ricevuta ed accettazione 

 

DELIB. N.  

  

    

       

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI 

PROPONENTE: ASSESSORE ALL'ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI 
DOTT. MASSIMILIANO MINUTOLI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53-4  DEL 2840 20 22,  

 

      

      

Riservato Servizi Finanziari 

  

Informatizzato 

OGGETTO: PROGETTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL'INTERNO DI VILLA 
DANTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COFINANZIAMENTO DA 
PARTE DELL'ENTE. 
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L'ASSESSORE ALL'ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI 

PREMESSO: 

CHE, con DDG 1399 dell'08/08/2019, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato l'Avviso pubblico di finanziamento per la 
creazione di parchi gioco inclusivi; 

CHE l'art. 7 del relativo Bando prevede l'assunzione a carico dei Comuni della quota minima di 
spesa del 10% e l'art. 5 del medesimo bando prevede che non siano ammissibili a finanziamento le 
spese relative all'incentivo ed al progetto di animazione, che saranno finanziate dagli Enti; 

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 7498 del 25/10/2019, 'è stato nominato RUP 
dell'intervento l'ing Carmelino  Gabriel  Miceli; 

CHE il Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano del Dipartimento Servizi Ambientali ha redatto 
un progetto esecutivo per la realizzazione di un Parco Giochi Inclusivo all'interno di Villa Dante, 
approvato in linea tecnica dal RUP in data 25/10/2019 ed in linea amministrativa dal Dirigente del 
Dipartimento Servizi Ambientali, con DD 7509 del 25/10/2019; 

CHE il progetto per il Parco Giochi Inclusivo di Villa Dante in Messina prevede la realizzazione 
di n. 5 postazioni ludiche, che possono essere utilizzate sia da bambini normodotati che da 
bambini con &abilità motorie, dell'udito, e della vista, in quanto progettate per facilitarne l'uso. 
Il numero di bambini che potranno contestualmente fruirne è stimato in 10-12 unità e l'estensione 
dell'area da attrezzare è di circa 200 mq. 

Il quadro economico del progetto, di cui alla DD 7509 del 25/10/2019, era il seguente: 

A) Forniture e posa in opera di giochi inclusivi 	 39.900,00 E 

B) somme a disposizione: 

IVA 22% 	 8.778,00 

incentivo 	 798,00 E 

spese per inaugurazione 1.322,00 

progetto di animazione 6.952,00 E 

totale B 	 17.850,00 

totale A + B 	 57.750,00 

CHE, con Deliberazione n. 693 del 28/10/2019, al fine di conseguire il finanziamento di 
E 50.000,00, la Giunta ha invitato il Sindaco a sottoscrivere l'istanza di partecipazione al Bando e, 
qualora l'Ente fosse risultato beneficiario del finanziamento, ha assunto l'impegno al 
cofinanziamento per la somma di 7.750,00 relativa alle spese per il progetto di animazione e le 
spese per l'incentivo al personale; 

ATTESO: 

CHE, con nota prot. 32610 del 10/10/22, acquisita al NPG 254140  dell'  11/10/22, l'Assessorato 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato che - con 
riferimento all'Avviso Pubblico per la creazione di Parchi Gioco Inclusivi, di cui al DDG n. 1399 
dell'08/08/2019, con D.A. n. 100/22 e con successivo DDG 1831 del 07/10/2022 - sono state 
destinate all'Avviso in argomento ulteriori somme a valere sul FNPS e che il Comune di Messina 
è stato ammesso a contributo per l'importo di 42.500,00; 
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CHE, con la medesima nota, l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del 
Lavoro ha evidenziato che il contributo che era stato a suo tempo richiesto, pari ad C 50.000,00, è 
stato decurtato del 15%, invitando nel contempo alla trasmissione dell'accettazione da parte 
dell'Ente del contributo concesso, nonché alla founalizzazione dell'istanza di erogazione della 
prima tranche (pari  all'  80% del contributo), sottoscritte in formato digitale dal rappresentante 
legale dell'Ente; 

CHE, inoltre, l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ha 
rappresentato che la somma decurtata dal contributo richiesto può essere garantita dall'Ente a 
valere sul proprio bilancio e che, in ogni caso, il cofinanziamento a carico del Comune, già 
indicato in sede di presentazione del progetto, non può essere ridotto; 

CHE, con nota prot. n. 255083.  del 12/10/2022, l'Assessore all'Arredo Urbano e Spazi Pubblici, 
ha invitato il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici ed il Dirigente del Dipartimento Servizi 
Ambientali a provvedere sia all'aggiornamento del progetto originario del Parco Giochi Inclusivo 
di Villa Dante che alla predisposizione degli atti necessari, onde evitare la perdita del 
finanziamento; 

CHE il progetto originario del Parco Giochi Inclusivo di Villa Dante è stato rimodulato in seguito 
all'aggiornamento prezzi ed il nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo  (All.  n. 1) risulta 
il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
a Importo lavori 
al) Importo netto lavori di perizia C 45.999,93 
b Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) C 00,00 

Sommano €45.999,93 C 45.999,93 

e Somme a disp. dell'Amministrazione: 
cl) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

C 	920,00 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 
di verifica e validazione 

c2)  I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge C 10.119,98 
c3)  Spese per inaugurazione compresa I.V.A. al 22% C 	1.322,00 
c4)  Progetto di animazione compresa I.V.A al 22% C 	6.952,00 

Sommano C 19.313,98 C 19.313,98 

Importo complessivo progetto C 65.313,91 

CHE il RUP, ing. Carmelino  Gabriel  Miceli, ha validato il progetto con verbale del 25 ottobre 
2022, che pure si allega; 

RITENUTO, pertanto, necessario assumere l'impegno al cofinanziamento per la somma di 
C 22.813,91 — pari alla differenza tra C 65.313,91 ed C 42.500,00 importo ammesso a contributo; 

RITENUTO, altresì, di invitare il Sindaco alla sottoscrizione in formato digitale della nota 
relativa all'accettazione da parte dell'Ente del contributo concesso  (All.  n. 2), nonché alla 
formalizzazione dell'istanza di erogazione della prima tranche (pari all'80% del contributo), anche 
questa da sottoscrivere in formato digitale  (All.  n. 3); 
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VISTI: 

- il DDG n. 1399 dell'08/08/2019; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 693 del 28/10/2019; 
- la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, prot. n. 

prot. 32610 del 10/10/22, acquisita al NPG 254140 dell'11/10/22  (All.  n. 4); 
- la nota dell'Assessore all'Arredo Urbano e Spazi Pubblici, prot. n. 255083 del 12/10/2022; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 53 della L.142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91, i pareri in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

APPROVARE in linea amministrativa il Progetto Esecutivo rimodulato del Parco Giochi 
Inclusivo all'interno di Villa Dante, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
693 del 28/10/2019, il cui importo complessivo è pari ad € 65.313,91; 

INVITARE il Sindaco alla sottoscrizione in formato digitale della nota relativa all'accettazione 
da parte dell'Ente del contributo concesso, pari ad € 42.500,00, nonché alla sottoscrizione in 
formato digitale dell'istanza di erogazione della prima tranche (pari all'80% del contributo), così 
come richiesto con nota prot. 32610 del 10/10/22, acquisita al NPG 254140  dell'  11/10/22; 

ASSUMERE l'impegno al cofinanziamento per la somma di € 22.813,91, con riferimento 
all'Avviso Pubblico per la creazione di Parchi Gioco Inclusivi, di cui al DDG n. 1399  
dell'  08/08/2019 ed alla nota prot. 32610 del 10/10/22, acquisita al NPG 254140  dell'  11/10/22, 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, che trova 
copertura finanziaria al  Cap.  di  Peg  22372/23; 

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, unitamente all'accetta7ione del contributo concesso in relazione 
all'Avviso Pubblico per la creazione di Parchi Gioco Inclusivi ed all'istanza di erogazione della 
prima tranche (pari all'80% del contributo) sottoscritta digitalmente dal Sindaco così come 
richiesto con nota prot. 32610 del 10/10/22, acquisita al NPG 254140 dell'11/10/22; 

DARE ATTO: 
che il  CUP  del progetto relativo al Parco Giochi Inclusivo — Villa Dante è F49I22000760002; 
che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità 
amministrativa del medesimo; 
che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al Responsabile 
del procedimento in attuazione del1'art.6 bis della L.n.° 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del 
D .P .R.n. '62/2013 ; 

PUBBLICARE il provvedimento nell'Albo pretorio del sito internet istituzionale dell'Ente, nella 
Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti Amministrativi" e nella 
Sezione "Atti Amministrativi L.R.n.°22/2008"; 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 della L.R.n.°7/19, è ammesso ricorso entro 
60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio presso il 
TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia. 

IL RUP 	 Il Dirigente 
F.to Ing. Carmelino  Gabriel  Miceli 	 Ing. Antonio Cardia 
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OGGETTO: PROGETTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL'INTERNO DI VILLA 
DANTE — APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COFINANZIAMENTO DA 
PARTE DELL'ENTE. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, commal, lett. della L.R. 48/91 e 

l'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere: 

favorevole 

IL DIRIGENTE 
fto Ing.Antonio Cardia 

Messina, 



CITTÀ. DI MESSINA 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt. 49, c.1 e 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 
e dell'art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 270005/2022  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) : 

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di spesa:  

Cap.  22372/23 prenotazione n. 2022/5342. 

La Responsabile del Servizio Spesa 
Dott.ssa, Elvira Oceano Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Antonino  Cana  

    



COMUNE DIMESSIN A 
Dipartimento Servizi Ambientali — 

Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano 

(Ufficio del RUP) 

OGGETTO: PROGETTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VILLA DANTE. 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
(Art.26 del  Digs  50/2016) 

L'anno 2022 il giorno Venticinque del mese di ottobre, in Messina il sottoscritto 

Ing. C.  Gabriel  Miceli, presso il Dipartimento servizi ambientali, Responsabile Unico del 

Procedimento, nominato con D.D. n 7498 del 25/10/2019 

Ha proceduto alle seguenti verifiche sugli elaborati del progetto esecutivo  at  sensi dell'art.26 

del D.Lgs. 50/2016: 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le 

indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010; 

b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a: 

• al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici; 

• al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate; 

• al  Digs.  81/2008 e ss.mm.ii; 

al D.Lgs. 152/2006. 

c) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 

d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, descrittivi e 

tecnico economici, previsti dal Regolamento; 

e) esistenza dei computi metrico estimativi e verifica della corrispondenza agli 
elaborati grafici descrittivi; 

O 	rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

g) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, OVVERO della verifica di 

esclusione dalle procedure, ove prescritte; 
• 
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Considerate le 

risultai-12e positive delle verifiche sopra riportate; Il sottoscritto, Ing. 
C.  Gabriel 

 Miceli in qualità di Responsabile 
Unico del 

Procedimento ed 

in qualità di progettista: 

DICHIARA 
VERIFICATO 

ai sensi di Legge il progetto esecutivo dei lavori in oggetto: 
II Progettista e RUP 

ing. Carrnelino  Gabriel  Miceli. 
Per quanto sopra, il sottoscritto Ing. C. 

 Gabriel 
 Miceli in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Visto Part.26 comma 8 del D.Lgs 50/2016: 

esprime in linea tecnica parere favorevole all'approvazione e contestualmente 

SI VALIDA 

Il rapporto alla tipologia, categoria. entità e importanza dell'intervento, il progetto esecutivo dei lavori 
"Parco giochi inclusivo in 

villa Dante" composto dai seguenti elaborati tecnici: 
1) Relazione Tecnica; 
2) 

Computo metrico e Quadro Economico; 
3) Elaborati Grafici, c

omprensive di planimetria stato di fatto e di progetto e di planimetria particolareggiata: 

IL RUP 

Ing. C. Gabriel Miceli 



r' 

COMUNE 
DIPARTIMENTO 
Servizio 

DI MESSINA 
AREA TECNICA 

SERVIZI AMBIENTALI 
Verde Pubblico e Decoro Urbano 

PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO IN VILLA DANTE 

ELABORATO Quadro Economico 

IL PROGETTISTA Ing. Gabriele Miceli 

R.U.P. Ing. Gabriele Miceli 

/
,,,e, c 	rke, 

Parere Favorevole ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

MESSINA, 25/10/2022 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

a Importo lavori 
al) Importo netto lavori di perizia C 45.999,93 
b Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) C 00,00 

Sommano C 45.999,93 € 45.999,93 

c Somme a disp. dell'Amministrazione: 
cl) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 
di verifica e validazione C 	920,00 

c2)  I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge C 10.119,98 
c3)  Spese per inaugurazione compresa I.V.A. al 22% C 	1.322,00 
c4)  Progetto di animazione compresa I.V.A al 22% C 	6.952,00 

Sommano C 19.313,98 C 19.313,98 

Importo complessivo progetto- C 65.313,91 



COMUNE 

Servizio 

..

di 1-- 
. 

DI MESSINA 
DIPARTIMENTO 

AREA TECNICA 
SERVIZI AMBIENTALI 

Verde Pubblico e Decoro Urbano 

, 

PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO IN VILLA DANTE 

ELABORATO Relazione Tecnica 

IL PROGETTISTA Ing. Gabriele Miceli 

_ 

R.U.P. Ing. Gabriele Miceli 

° 	cc4` 6  ii,  - 6 

Parere Favorevole ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

.. 
MESSINA, 25/10/2022 



RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione, e da valersi come integrazione  dell'  esistente, 
facente parte del progetto del parco gioco inclusivo, ammesso a 
contributo, da realizzarsi all'interno di villa Dante. 
Attualmente in villa Dante ci sono delle lavorazioni riguardanti il 
progetto di riqualificazione. 
L'area scelta per la collocazione del parco gioco inclusivo,si inserisce 
all'interno di tale progetto, nell'area prevista per i giochi dei bambini a 
completamento della stessa ,cosi come riportato nell'elaborato grafico 
integrativo, mantenendo la stessa superficie e le stesse caratteristiche 
e tipologie dei giochi inclusivi di quello già trasmesso, oggetto di 
finanziamento. 

Il  Rup 
Ing. C. Gabriel Miceli 



COMUNE DI MESSINA 
TECNICA 

SERVIZI AMBIENTALI 
e Decoro Urbano 

DIPARTIMENTO 
Servizio 

AREA 

Verde Pubblico 

PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO IN VILLA DANTE 

ELABORATO Elenco Prezzi 

IL PROGETTISTA Ing. Gabriele Miceli 

R.U.P. - 	Ing. Gabriele Miceli 

/ 

Parere Favorevole ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

MESSINA, 25/10/2022 



N urn.Ord . 
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 

I 

unità 
di 

misura 

PREZZO 
UNITARIO 

! 

i Nr. 1 
I A.P.01 
I 

!Fornitura e messa in opera di altalena realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti alta ! 
!resistenza, montanti con spigoli arrotondati sezione 88x88 mm, traversa sezione 7x5 cm. Giunti di oscillazione in acciaio inossidabile 

cuscinetto 

I 

! 
!su 	autolubrificante. In opera compresi i materiali per il fissaggio e le opere murarie come previte dalla schede tecniche 
!allegate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 

Attrezzata con I SEGGIOLINO INCLUSIVO ORSETTO l SEGGIOLINO PIANO 1 SEDUTA NIDO. 
!PRODOTTO CERTIFICATO TUV IN CONFORMITA' NORMATIVA EN1176-20 17 

I PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  14001 
euro (settemilasettecentoottantauno/00) cadauno 7'781,00 

Nr. 2 
A.P.02 

Fornitura e posa in opera di gioco a molla I posto struttura in acciaio inox. Tutti i pannelli sono realizzati in laminato HPL laminato ad 
alta pressione per esterni in spessore resistenti ai raggi UV. Il gioco è dotato di elemento di appoggio per la schiena, questo lo rende 
adatto anche  all'  utilizzo da parte di bambini con difficoltà motorie.In opera compresi i materiali per il fissaggio e le opere murarie 
come previte dalla schede tecniche allegate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 
PRODOTTO CERTIFICATO TUV IN CONFORMITA' NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  14001 
euro (tremilaquattrocentootto/00) cadauno 3 '408,00 

Nr. 3 
A.P.03 

Fornitura e messa in opera di albero rotante 	0 300 cm, in corda costituita da funi intrecciate che formano una struttura 
tridimensionale. Le funi utilizzate sono del tipo  Hercules  costituite da 4 funi in acciaio rivestite in poliammide alta resistenza. Le parti 
strutturali, il pilone e gli anelli di tensionamento sono realizzati in acciaio zincato.ln opera compresi i materiali per il fissaggio e le 
opere murarie come previte dalla schede tecniche allegate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
dell'arte. 
PRODOTTO CERTIFICATO TUV IN CONFORMITA' NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  14001 
euro (settemilasettecentosettantasei/00) cadauno 7 '776,00 

Nr. 4 
A.P.04 

Fornitura e messa in opera di casetta gioco realizzata con struttura in pino scandinavo impregnato a pressione in autoclave come da 
norme DIN 68800 e RAL, efficaci contro l'attacco di muffe, funghi ed agenti atmosferici. E successivamente trattai ad immersione con 
protettivo acritico  anti  UVE'costituita da montanti in lamellare di pino nordico sez. 90x90 mm con bordi raggiati minimo raggio 3 e 
speciale doppia fresatura su ciascun Iato atta a convogliare le naturali fessurazioni del legno eliminando qualunque rischio di 
scheggiatura,1 piano di calpestio da cm 247x128 cm, I tavolo e 2 panchine interne, 1 veranda, Il tetto i pannelli perimetrali colorati., il 
tavolo e le panchine sono realizzati in POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEHD) spessore 18 mm questo materiale offre la massima 
garanzia di durata con la minima manutenzione. In opera compresi i materiali per il fissaggio e le opere murarie come previte dalla 
schede tecniche allegate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 
PRODOTTO CERTIFICATO TUV IN CONFORMITA' NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  14001 
euro (tremilanovecentocinquantauno/00) cadauno 3'951,00 ! 

Nr. 5 
A.P.05 

Fornitura e messa in opera di minilabirinto adatto alla prima infanzia con montanti in tubolare di acciaio zincati a caldo e verniciati a 
polveri 80x80 mm; elementi di tamponamento in polietilene alta densità sagomati al pantografo.Piano di calpestio in HPL con 
superficie antiscivolamento. In opera compresi i materiali per il fissaggio e le opere murarie come previte dalla schede tecniche allegate 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 

PRODOTTO CERTIFICATO TUV IN CONFORMITA' NORMATIVA ENI176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  14001 
euro (novemilanovecentoottanta/00) cadauno 9 '980,00 

Nr. 6 
A.P.06 

Fornitura e pesa in opera di -pavimentazione antitrauma ad HIC certificato secondo nonne europee in corso di validità ed emesse da 
ente riconosciuto, aventi sulla superficie superiore uno smusso perimetrale inclinato ad effetto "quadrotto" e superficie inferiore con 
sottofondo sagomato a base piana e quadrata. 
Le lastre àntitrauma sono drenanti e la Sagomatura della parte inferiore è utilizzabile come canale di scolo. Le lastre sono realizzate con 
materiali riciclati, riciclabili e di provenienza europea. La superficie superiore delle lastre risulta rugosa e di conseguenza antiscivolo. 
Colore rosso mattone. 
Superficie: 100x50 cm 
Spessore: 4,5 cm 
Peso: 35 kg/m2 
CERTIFICATA TUV-GS PER ALTEZZA DI CADUTA 150 CM A NORMA EN 1177 
euro (sessantanove/00) 69,00  m2 

Data, 25/10/2022 . 
' 

Il Tecnic 

l ---------- ----- — ----- ---------------- ----- — ------ -------------- 
-- 	--- -- 

------- - 
----------- ------ ------------------------------------- 
----------------------------------------- ----- -------- 

-------- - 
-- ------ -------------------- ------ ------------------ 
------------------------------------ 
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COMUNE 

Servizio 

- 	: 

, 
DIPARTIMENTO 

AREA 

Verde 

DI MESSINA 
TECNICA 

SERVIZI AMBIENTALI 
Pubblico e Decoro Urbano 

PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO IN VILLA DANTE 

ELABORATO Computo Metrico 

IL PROGETTISTA Ing. Gabriele Miceli 

R.U.P. Ing. Gabriele Miceli 

/ 

Parere Favorevole ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

. MESSINA, 25/10/2022 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI IMPORTI 

par. ug. I 	lung.  larg. Flipeso 
Quantità 

unitario TOTALE 

RIPORTO I 

LAVORI A MISURA 

I 
A.P.01 

Fornitura e messa in opera di altalena realizzata interamente in 
acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti alta 
resistenza, montanti con spigoli arrotondati sezione 88x88 mm, 
traversa 	sezione 	7x5 	cm. 	Giunti 	di 	oscillazione 	in 	acciaio 
inossidabile su cuscinetto autolubrificante. In opera compresi i 
materiali per il fissaggio e le opere murarie come previte dalla 
schede tecniche allegate ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 

Attrezzata con I SEGGIOLINO INCLUSIVO ORSETTO 1 
SEGGIOLINO PIANO 1 SEDUTA NIDO. 
PRODOTTO 	CERTIFICATO 	TUV 	IN 	CONFORMITA' 
NORMATIVA ENI 176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  
14001 

1,000 

SOMMANO cadauno 1,000 7'781,00 7'781,00 

2 
A.P.02 

Fornitura e posa in opera di gioco a molla I posto struttura in 
acciaio inox. Tutti i pannelli sono realizzati in laminato HPL 
laminato ad alta pressione per estemi in spessore resistenti ai raggi 
UV. Il gioco è dotato di elemento di appoggio per la schiena, 
questo lo rende adatto anche  all'  utilizzo da parte di bambini con 
difficoltà motorie.ln opera compresi i materiali per il fissaggio e le 
opere murarle come previte dalla schede tecniche allegate ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
dell'arte. 
PRODOTTO 	CERTIFICATO 	TUV 	IN 	CONFORMITA' 
NORMATIVA ENI 176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  
14001 

1,000 

SOMMANO cadauno 1,000 3 '408,00 3 '408,00 

3 
A.P.03 

Fornitura e messa in opera di albero rotante 0 300 cm, in corda 
costituita 	da 	funi 	intrecciate 	che 	formano 	una 	struttura 
ridimensionale. Le funi utilizzate sono del tipo  Hercules  costituite 

da 4 funi in acciaio rivestite in poliammide alta resistenza. Le parti 
strutturali, il pilone e gli anelli di tensionamento sono realizzati in 
acciaio zincato.In opera compresi i materiali per il fissaggio e le 
opere murarie come previte dalla schede 'tecniche allegate ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
dell'arte. 

" 

PRODOTTO 	CERTIFICATO 	TUV ' IN 	CONFORMITA' 
NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  
14001 

1,000 

SOMMANO cadauno 1,000 7'776,00 7'776,00 

4 
A.P.04 

Fornitura e messa in opera di casetta gioco realizzata con struttura 
in pino scandinavo impregnato a pressione in autoclave come da 
norme DIN 68800 e RAL, efficaci contro l'attacco di muffe, funghi 
ed agenti atmosferici. E successivamente trattai ad immersione 
con protettivo acrilico  anti  UVE'costituita da montanti in lamellare 
di pino nordico sez. 90x90 mm con bordi raggiati minimo raggio 3 
e speciale doppia fresatura su ciascun lato atta a convogliare le 
naturali fessurazioni del legno eliminando qualunque rischio di 
scheggiatura, I piano di calpestio da cm 247x128 cm, I tavolo e 2 
panchine interne, 1 veranda, Il tetto i pannelli perimetrali colorati., 
il tavolo e le panchine sono realizzati in POLIETILENE ALTA 

A RIPORTARE l8'965,00 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. 
TARWFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

par. ug.  lung.  larg. Hipeso unitario 	TOTALE 

RIPORTO 18'965,00 

DENSITA' (PEHD) spessore 18 mm questo materiale offre la 
massima garanzia di durata con la minima manutenzione. In opera 
compresi i materiali per il fissaggio e le opere murarie come 
previte dalla schede tecniche allegate ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 
PRODOTTO 	CERTIFICATO 	TU V 	IN 	CONFORMITA' 
NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  
14001 

1,000 

SOMMANO cadauno 1,000 395I,00 3'951,00 

5 
A.P.05 

Fornitura e messa in opera di minilabirinto adatto alla prima 
infanzia con montanti in tubolare di acciaio zincati a caldo e 
verniciati a polveri 80x80 mm; elementi di tamponamento in 
polietilene alta densità sagomati al pantografo.Piano di calpestio in 
HPL con superficie antiscivolamento. In opera compresi i materiali 
per il fissaggio e le opere murarie come previte dalla schede 
tecniche allegate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola dell'arte. 

PRODOTTO 	CERTIFICATO 	WV 	IN 	CONFORMITA' 
NORMATIVA EN1176-2017 
PRODOTTO DA AZIENDA CERTIFICATA  ISO  9001  ISO  
14001 

1,000 

SOMMANO cadauno 1,000 9'980,00 9'980,00 

6 
A.P.06 

Fornitura e pesa in opera di pavimentazione antitrauma ad HIC 
certificato secondo norme europee in corso di validità ed emesse 
da ente riconosciuto, aventi sulla superficie superiore uno smusso 
perimetrale inclinato ad effetto "quadrotto" e superficie inferiore 
con sottofondo sagomato a base piana e quadrata. 
Le lastre antitrauma sono drenanti e la sagomatura della parte 
inferiore è utilizzabile come canale di scolo. 	Le lastre sono 
realizzate 	con materiali riciclati, 	riciclabili 	e 	di provenienza 
europea. La superficie superiore delle lastre risulta rugosa e di 
conseguenza antiscivolo. 
Colore rosso mattone. 
Superficie: I 00x50 cm 
Spessore: 4,5 cm 
Peso: 35 kg/m2 
CERTIFICATA TUV-GS PER ALTEZZA DI CADUTA 150 CM 
A NORMA EN 1177 

189,912 189,912 

SOMMANO m2 189,912 69,00 13103,93 

Parziale LAVORI A MISURA euro 45999,93 

TOTALE euro 45999,93 

Data, 25/10/2022 

f, 	Il Tecn 	o 
Ú-kg2,1  C' 

----_ 	------------- 
-------------------------- 
------------------ ----- ---- 
---------- ----- — ----- 
-- 	— 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: 



COMUNE DI MESSINA 
COMUNE DI MESSINA 

Protocollo N.0222192/2022 del 12/10/2022  

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato della famiglia e della Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Servizio 5° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni - 
"Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, 

Antidiscriminazione e violenza di genere" 

protaolo 
	

Palermo, li  )0 ()O i 02.0 2  

OGGETTO: Avviso Parchi Gioco Inclusivi. Scorrimento graduatoria. Comunicazione contributo 
concesso e richiesta documenta7ione. 

Trasmessa a mezzo PEC 

Al Comune di MESSINA 

Con riferimento all'Avviso Pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, di cui al 
D.D.G. n. 1399 dell'8/08/2019, si comunica che con D.A. n. 100/22 e con successivo DDG 1831 
del 7/10/2022 sono state destinate all'Avviso in argomento ulteriori somme a valere sul FNPS, ciò 
al fine di poter scorrere la graduatoria di cui all'Al B del DDG 2144/2021. 

Per quanto sopra, codesto Comune é stato ammesso a contributo per l'importo di C 
42.500,00 e con la presente si indicano gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per 
l'avvio del progetto e per la rendieontazione finale delle spese sostenute. 

Poiché il contributo richiesto -pari a E 50.000,00 é stato decurtato del 15%, si chiede di 
trasmettere l'accettazione del contributo concesso, firmata digitalmente dal rappresentante legale del 
Comune e la rimodulazione del piano economico, firmata dal RUP. 

Si rappresenta che la somma decurtata dal contributo richiesto alla regione può essere 
garantita dal Comune a valere sul proprio bilancio. In questa ipotesi non é necessario trasmettere il 
piano economico, in quanto resta confermato quello già presentato, ma va trasmessa la delibera di 
Giunta ecytt la quale si evince il maggio-  r cofinanziamento a carico del Comune. 

Si evidenzia che-in ogni caso il cofinanziamento a carico del Comune, già indicato in sede di 
presentazione del progetto, non può essere ridotto. 

In merito ai tempi di attuazione, si ricorda che l'Avviso in argomento prevede che i Comuni 
-beneficiari ammessi a finanziamento dovranno entro 60 gg. avviare le procedure per la 
realiZzazione del parco gioco inclusivo-  e entro 6 mesi concludere i lavori (artt. 4 e 9 dell'Avviso 
Pubblico). 

Inoltre al fine di procedere al contestuale impegno e liquidazione della prima tranche di 
contributo, così come disposto con D.D.G. 1066 del 3/06/2021, si chiede altresì di trasmettere 
l'istanza di erogazione della prima tranche (pari all'80% del contributo), firmata digitalmente dal 

i  



COMUNE DI MESSINA 
COMUNE DI MESSINA O 
Protocollo N.026a19M/2022 del 15/10/2022 

rappresentante legale del Comune e il Codice Unico Progetto. 
La suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC, all'indirizzo 

dipartimento.farniglia@certmail,regione.sicilia.it.  non oltre 30 gg. dalla notifica della presente, 
pena la decadenza del contributo. 

Considerata l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, si resta in attesa di un 
tempestivo riscontro. 

Il Dirigente del Servizio  
Felicia  Guastella 

FELICIA 	.Firmato dIgitaltnente da 
FELICIA GUASTELLA 

GUASTELLA Data: 2022.10.10 
10:02:17+0200 



CITTÀ DI MESSINA 
protocollo @pec.comune.messina.it  

OGGETTO: Avviso Parchi Gioco Inclusivi.  (Rif.  prot. 32610 del 10.10.2022) 

Accettazione contributo 

Spett.le REGIONE SICILIANA 
Dipartimento Regionale della Famiglia delle 

Politiche Sociali 

c.a. D.ssa  Felicia  Guastella 
dipartimento. famiglia@certmail. regione. sicilia.  it  

In riferimento all'Avviso Pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivo, di cui 
al D.D.G. n. 1399 dell'8/08/2019, il sottoscritto dott. Federico  Basile,  Sindaco dei 
Comune di Messina, accetta il contributo concesso. 

IL  SINDACO  
Dott. Federico Basile 



L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

Prot.  N. 270005 del 28/10/2022 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

f.to FEDERICO BASILE 

IL SINDACO 

fto VINCENZO CARUSO 	 . fto ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/1112022 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991» 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

fto ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n° 376 
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoria  on line  il 10/11/2022 
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

fto IL SEGRETARIO GENERALE 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
f.to GIUSEPPE  PRE  VITI 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

Collazionata dall'impiegato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f 	1  
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