PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 536
OGGETTO:

DEL 08/06/2021

Lavori di messa in sicurezza SP 7 Montegorte Desulo Fonni. liquidazione
incentivo personale tecnico ex art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 in applicazione del
regolamento approvato con deliberazione A.S. n.191 del 25/10/2019. Cup:
J77H170001180002

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione n. 6 del 14/01/2021 con la quale è stato approvato il nuovo riparto delle competenze tra i vari
settori e servizi costituenti la nuova macrostruttura organizzativa dell'ente entrata in vigore a far data
dal 18.01.2021;
Determinazione n.1 del 26/01/2021 del Direttore Generale con la quale è stata disposta l'assegnazione del
personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione dell'Ente;
Decreto n. 05 del 21/01/2021, con il quale e' stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Settore
Impianti Tecnologici e Patrimonio;

n. 13 del 02/02/2021 di approvazione del Documentazione Unico di
Programmazione 2021/2023;

Deliberazioni

Deliberazione n. 14 del 02/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Deliberazione n. 41 del 19/03/2021 di approvazione del PEG 2021-2023 che attribuisce le risorse ai
Responsabili dei Settori.
Vista la determinazione Dirigenziale n° 233 del 26/02/2018, rettificata con deliberazione n. 375 del 26/03/2018
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della SP 7 Montegorte –
Desulo – Fonni dell’importo complessivo di € 668.279,88, di cui € 500.690,40 per lavori a base d’asta e oneri
sulla sicurezza ed € 167.589,48 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:
LAVORI A BASE DI APPALTO
Lavori soggetti a ribasso

€ 490.857,56

Oneri per la sicurezza

€ 9.832,84

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO

€ 500.690,40

Di cui soggetti a ribasso

€ 490.857,56
SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sui lavori a base di appalto
Imprevisti I.V.A. compresa

€ 110.151,89
€ 1.340,74

Spese tecniche per D.L. e Coordinamento della sicurezza C.N.P.A.I.A. e I.V.A. Compresa

€ 28.294,54

Fondo di incentivazione 2% sul totale lavori a base d’appalto

€ 10.013,81

Spese prove di laboratorio e verifiche tecniche I.V.A. compresa

€ 6.900,00

Spese autorità di vigilanza

€ 375,00

Pubblicità appalto

€ 500,00

Accordi bonari
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€ 10.013,81

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 167.589,48

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 668.279,88

Considerato che il Geom. Pasquale Pinna è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione dell'intervento in questione.

Vista la Determinazione n. 633/2019 rettificata con Determinazione dirigenziale n.707 del 04/07/2019, con la
quale veniva approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di euro 668.279,88 di cui
euro 383.218,05 per lavori al netto del ribasso d' asta del 29.917% e oneri di sicurezza, oltre a euro 258.061,83,
secondo il seguente quadro economico:
a
Importo Lavori di perizia
€ 531.610,86
A dedurre ribasso d'asta del 29,917%

€ 159.042,02

Lavori al netto

€ 372.568,84

b

Oneri per la sicurezza

€ 10.649,21

a+b

Totale importo

€ 383.218,05

Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1

Imprevisti

€ 1.122,83

C2

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 10.845,20

C3

Spese per accertamenti di laboratorio, ecc.

€ 3.000,00

C4

Oneri contributo ANAC

€ 375,00

C5

Spese Progettazione Direzione lavori e sicurezza

€ 39.283,27

C6

Cnpaia

€ 1.571,33

C7

Iva su spese tecniche

€ 8.988,01

C8

Accordi bonari

€ 14.999,71

C10

Iva sui lavori e oneri 22%

€ 84.307,97

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 164.493,32

Totale generale

€ 547.711,37

Economie

€ 120.568,51

Totale complessivo

€ 668.279,88

Considerato che con Determinazione n. 323 del 20/04/2020 è stata trasferita dal Capitolo 261108/15 - Titolo II
delle Spese - Mand. n.1485/2020, al Capitolo 359008 – Titolo III delle entrate – Rev. 320/2020 del bilancio 2020
l'importo di € 8.676,20, quale incentivo dovuto al personale dipendente coinvolto nelle varie fasi del
procedimento dell’appalto dei lavori di cui all'oggetto;
Tenuto conto l'importo di € 8.676,20 è pari all'80% dell'importo complessivo di € 10.845,20, ex art. 113 comma
3 del D.Lgs 50/2016 e che la restante somma di € 2.169,00, pari al 20%, non è stata destinata per la fornitura di
beni e servizi in quanto trattasi di lavori finanziati con fondi RAS a destinazione vincolata, così come previsto
dal successivo comma 4 del medesimo Decreto;
Verificato che in osservanza alle disposizioni dettate dall'art.113 del D.Lgs 50/2016, il predetto importo di €
10.845,20 non è superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comma 2) e che l'incentivo
spettante al personale coinvolto nelle varie fasi dell'appalto non supera il 50% del trattamento economico
individuale annuo lordo (comma 3), valutato pro quota per ciascun dipendente;
considerato che:
- gli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati dall’art.113 del D.Lgs 50/2016 nel testo modificato dall’art.1
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comma 526 della legge 205/2017 – legge di bilancio 2018, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, di cui all’art.73 comma 2 del D. Lgs 75/2017;
- le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo e pertanto operano a decorrere dal 1 gennaio 2018, data di
entrata in vigore della predetta legge 205/2017;
Fatto presente che il diritto a percepire l'incentivo di che trattasi ha natura retributiva e dunque si tratta di un
diritto soggettivo del dipendente, che sorge in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti
fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione (cfr. Cassazione Civile
Sez. Lavoro sent. n. 10222 in data 28/05/2020).
Visto il Regolamento di ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche approvato con delibera
n. 191 del 25 ottobre 2019 e constatata la corretta applicazione di quanto in esso contenuto
Considerato che il personale tecnico e amministrativo coinvolto e riportato nella tabella allegata, ha contributo
in maniera diversa, nelle varie fasi del procedimento, al raggiungimento del risultato prefissato, e pertanto si
ritiene di ripartire la somma su menzionata e calcolata come da regolamento, secondo le percentuali contenute
nella tabella stessa.
Considerato che è stato pienamente rispettato l’iter procedurale e sono stati raggiunti i risultati prefissati.
Ritenuto quindi disporre in merito e provvedere alla liquidazione delle somme a favore del personale coinvolto
nella gestione delle diverse fasi del procedimento in questione.
Vista la deliberazione n.77 del 20/05/2021 con la quale è stata approvata la sesta variazione al bilancio di
gestione 2021 con la quale è stata applicato quota dell'avanzo vincolato – parte corrente - per il reinserimento
delle somme di cui trattasi sui capitoli 119127/1 – 119127/2 - 119128 - 119727;
dato atto che si procede alla liquidazione della sola somma di € 8.415,91, in quanto si è realizzata una economia
di € 260,29 per prestazioni non eseguite;
Visti:
l’art. 107 della Legge n. 267/2000 che disciplina le attività e responsabilità del Dirigente;
il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
il Regolamento provinciale per la ripartizione degli incentivi sulle funzioni tecniche, approvato con
Deliberazione n. 191 del 25/10/2019;
gli art. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.P. n.11 del 28 marzo 2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
Di dare atto che sussistono i presupposti previsti dal Regolamento Prov.le che disciplina la quantificazione e
ripartizione del fondo di incentivazione, approvato con Deliberazione n.191/2019, per procedere alla
liquidazione dei compensi nei confronti dei dipendenti coinvolti nell'appalto dei lavori di messa in sicurezza SP
7 Montegorte Desulo Fonni, nella misura è per gli importi indicati nella tabella allegata al presente atto;
Di impegnare la somma di € 8.415,91 sui fondi dei capitoli di seguito indicati del bilancio 2021, come segue:
Eserc

Cap/Art

Miss. Prog

Tit. Macroaggr.

Importo

2021

119127/1

01 10

1.01

6.339,45

2021

119127/2

01 10

1.01

1.508,79

2021

119128/0

01 10

1.01

28,83

2021

119727/0

01 10

1.02

538,84

Soggetto
5 DIVERSI DIPENDENTI
,p.i.
53 INPS-GESTIONE EX
INPDAP-CPDEL ,p.i.
205 INAIL ,p.i. IT
00968951004
3758 SEZIONE
TESORERIA PROV.LE REGIONE ,p.i.

Di liquidare a favore del personale coinvolto nella varie fasi d'appalto la somma di € 8.676,20, come da tabella
allegata, non soggetta a pubblicazione, dando atto che le somme sono state ripartite secondo i criteri stabili dal
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Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione n. 191 del 25/10/2019;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147 - bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Dirigente;
Di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio);
Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziare per i rispettivi provvedimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Documenti On Line - Sez. determine del sito web istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e Integrità.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROPOSTA DA
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SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
10/06/2021

Lavori di messa in sicurezza SP 7 Montegorte Desulo Fonni. liquidazione
incentivo personale tecnico ex art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 in applicazione del
regolamento approvato con deliberazione A.S. n.191 del 25/10/2019. Cup:
J77H170001180002
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/616
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

119127/1

0110

1.01

1384

6.339,45

2021

119127/2

0110

1.01

1385

1.508,79

2021

119128/0

0110

1.01

1386

28,83

2021

119727/0

0110

1.02

1387

538,84

Nuoro, 10/06/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 15/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 536 del 08/06/2021

