COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 42 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 06/04/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Intervento di riqualificazione del Belvedere "Funtana Manna" adiacente la via Brigata Sassari. Acconto
incentivi al personale interno
all’ufficio
tecnico in materia di Lavori pubblici. oneri art. 113
D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni.

L’ anno Duemilaventidue, il giorno Sei del mese di Aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
✓ Con Determinazione del Responsabile del servizio “ Settore tecnico”, n. 138 in data 17/09/2019 si affidava
all’Ing. Simona Fenudi con sede in Piazza caduti del lavoro n. 1 - 08100 N U O R O (NU) C.F. --------------- – P.I.
01401960917, l’incarico professionale relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della
progettazione definitiva e esecutiva, necessario e propedeutico alla realizzazione dell’ Intervento di riqualificazione del
Belvedere "Funtana Manna" adiacente la via Brigata Sassari,nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 180'000,00;
✓ Con deliberazione della Giunta comunale in data 27/05/2021 n. 20 si approvava il progetto DEFINITIVO
dell’ Intervento di riqualificazione del Belvedere "Funtana Manna" adiacente la via Brigata Sassari , così come
redatto dall’Ing. Simona Fenudi con sede in Piazza caduti del lavoro n. 1 - 08100 NUORO (NU) C.F. -------------------- –
P.I. 01401960917, per un importo complessivo di euro 200'000,00 di cui Euro 144'760,29 per lavori + €. 2'000,00
per oneri della sicurezza + €. 53'239,71 quali somme a disposizione e si dava atto che la spesa complessiva pari ad €.
200'000,00, fosse finanziata con una successiva applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
✓ Con deliberazione della Giunta comunale in data 29/09/2021 n. 49 si approvava in linea tecnica, ai sensi degli art. 23 e
27 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, il progetto Esecutivo relativo alla realizzazione
dell’ Intervento di riqualificazione del Belvedere “Funtana Manna”, sito all’ingresso dell’abitato di Esporlatu, adiacente
la via Brigata Sassari, così come redatto dall’Ing. Simona Fenudi con sede in Piazza caduti del lavoro n. 1 - 08100
NUORO (NU) C.F------------------- – P.I. 01401960917, per un importo complessivo di euro 200'000,00 di cui Euro
144'760,29 per lavori + €. 2'000,00 per oneri della sicurezza + €. 53'239,71 quali somme a disposizione e si dava atto
che la spesa complessiva pari ad €. 200'000,00, fosse finanziata con una successiva applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione ;
VISTA la delibera di G.C. n. 80 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93 del DLGS n. 163/2006 e di cui all’art. 113 del DLGS n.
50/2016, recante i criteri per l’attribuzione e la ripartizione del fondo per l’incentivazione per le funzioni tecniche di cui all’art.
113 del nuovo codice degli appalti;
Visto il “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93 del DLGS n. 163/2006 e di cui all’art.
113 del DLGS n. 50/2016, che si compone di n. 14 articoli ;
Visto l’art. 113 comma 2 e 3 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
Considerato che il geom. Biagio Marras in qualità di Responsabile del servizio tecnico ha svolto le competenze di
Programmazione della spesa, Verifica preventiva del progetto, e Responsabile unico del procedimento in fase di progettazione
dei lavori citati in oggetto;

Che la somma complessiva a base del calcolo per la determinazione del fondo è pari ad €.. 146'760,29 ( 144'760,29 x lavori +
2’000,00 x oneri sicurezza ) per cui il fondo da liquidare, pari allo 0,59 del 2,00% di quest’ ultima somma, ammonta a
€. 1'731,77 comprensiva degli oneri riflessi;
Che l’art. 113 comma 3 del nuovo codice dei contratti stabilisce tra l’altro:
•
che “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera
o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro
collaboratori.
• Che Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione …….
Dato atto che si ritiene procedere alla liquidazione di un acconto pari al 35% del fondo interno da liquidare al Responsabile del
servizio tecnico, che ha svolto le competenze di Programmazione della spesa, Verifica preventiva del progetto, e Responsabile
unico del procedimento in fase di progettazione dei lavori citati in oggetto;
Dato atto che l'importo suddetto è sufficientemente disponibile nella somma complessivamente impegnata, pari ad
€. 10'169,25, prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3306.00 - Codice 2.02.01.09.014-08.01 - Belvedere via
Brigata Sassari;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 04 del 24/03/2022, con la quale si approvava il Documento unico di programmazione (DUP)
– Triennio 2022-2024 ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 con relativo Elenco Annuale dei lavori pubblici
2022;
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al responsabile del servizio finanziario per l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’albo pretorio per 15 gg.

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 11.04.2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca
________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni
consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016
Esporlatu, lì 13.04.2022
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
Visto Il D. Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n° 16 del 23/12/2021 prot. 4005, che rimanda al sottoscritto Fadda Antonio – Responsabile del
Servizio Amministrativo, le funzioni di responsabilità organizzativa dell’Ufficio tecnico del Comune nel caso di incompatibilità del
responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di accertare, relativamente ai lavori detti in narrativa, nella misura del 35% / dell’80%, in €. 363,19 + €.. 117,31 quale oneri
riflessi, per complessivi €. 480,50, l'ammontare dell’acconto sul fondo interno da liquidare al Responsabile del servizio tecnico ,
che ha svolto le competenze di Programmazione della spesa, Verifica preventiva del progetto, e Responsabile unico del
procedimento in fase di progettazione dei lavori citati in oggetto , in conformità anche al combinato disposto dall’art. 113 commi
2 e 3 del DLGS n. 50/2016 e s.m.i.;
DI LIQUIDARE quale acconto del 35% la somma di €…363,19 al Responsabile del servizio dell’Area Tecnica che ha svolto le
competenze di Responsabile Unico del procedimento dei Lavori relativi ai lavori di riqualificazione del Belvedere "Funtana
Manna" adiacente la via Brigata Sassari.
Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 480,50 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 10'169,25,
prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3306.00 - Codice 2.02.01.09.014-08.01 - Belvedere via Brigata Sassari;

_____________________________________________

