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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 07.01.2014 confermato con successivo decreto n. 02 del 05.02.2014 di
nomina a Responsabile del Settore 3°;
DATO ATTO che
con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto preliminare e
definitivo dei lavori “Riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli edifici scolastici materna ed elementare” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo
complessivo di € 420.000,00;
con determinazione del responsabile del Settore 3° n. 138/41 del 14.02.2014 con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori “Messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio
scuola materna e scuola elementare” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo
di € 420.000,00 di cui € 315.000,00 per lavori compreso € 15.000,00 per oneri di sicurezza ed €
105.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che i lavori in parola, dell’importo complessivo di Euro 420.000,00 sono stati finanziati con
contributo regionale concesso ai sensi della L.R. 28.12.2007, n. 26;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 21.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e il disciplinare
dell’incentivazione per le progettazioni di opere e lavori pubblici e la ripartizione del fondo di cui all’art.18
della legge n. 109/1994 che prevede la ripartizione del 1%, 1,5% oppure del 2% dell’importo posto a base
d’asta o di un lavoro, a seconda se trattasi di importo a base d’asta fino a € 38.734,26, € 154.937,06 oppure
importo superiore;
PRECISTATO, che la Corte dei Conti Emilia Romagna con parere n. 183/2014 si è espressa sottolineando
che la nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del D.L. 90/2014 non è norma di interpretazione
autentica ma scatta solo dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 e quindi dal 19 agosto 2014;
PRESO ATTO che il regolamento di che trattasi prevede che l’incentivo viene ripartito con le seguenti
modalità nel caso in cui non viene eseguita la direzione dei lavori;
• 5% a chi ha firmato il progetto preliminare;
• 25% a chi ha firmato progetto definitivo e/o esecutivo;
• 20% al responsabile unico del procedimento;
• 10% al responsabile della redazione del piano di sicurezza;
• 10% al disegnatore, se diverso da chi ha firmato il progetto;
• 15% a chi esegue i calcoli, se diverso da chi ha firmato il progetto;
• 15% al personale che ha collaborato con le figure professionali di cui alle precedenti lettere, di cui 10% a
chi ha curato la redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati ed il 5% a chi ha dato il supporto
amministrativo all’attività di progettazione.
VISTO il comma 4 dell’art. 83 “Regolamento Incentivo per la Progettazione di Opere Pubbliche”, il quale
prevede che la liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente responsabile della realizzazione del
programma delle opere pubbliche successivamente all’approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera;
DATO ATTO che i lavori risultano essere ultimati;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione ai tecnici interni e collaboratori che hanno predisposto la
progettazioni preliminare ed effettuato l’attività di RUP, con ultimazione delle opere, alla data del 08/09/2014,
l’incentivo loro spettante da liquidare nella misura e secondo i criteri di ripartizione di cui al regolamento
prima citato, tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente paragrafo, e la seguente ripartizione:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Attività Svolta
Firma del progetto preliminare
Firma del progetto definitivo e/o esecutivo
Responsabile unico del procedimento
Responsabile della redazione del piano di sicurezza
Disegnatore, se diverso da chi ha firmato il progetto
Esecutore dei calcoli, se diverso da chi ha firmato il progetto
Redazione o la verifica della parte giuridica dei capitolati
Supporto amministrativo all’attività di progettazione
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%
5
25
20
10
10
15
10
5

Personale dipendente
Ing. Vincenzo Aceti
Ing. Vincenzo Aceti
Ing. Vincenzo Aceti
Ing. Vincenzo Aceti
Geom. Loredana Mastronicola
==
==
==

DATO ATTO, altresì, che le somme necessarie per il pagamento degli incentivi sono già state impegnate nel
quadro economico del progetto esecutivo approvato;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTO il D.Lsg. del 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO lo Statuto comunale ;
VISTO T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi e il titolo evidenziati in narrativa, al firmatario del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo e responsabile unico del procedimento Ing. Vincenzo Aceti, la percentuale pari al 60% del 2%
dell’importo di progetto posto a base di gara pari ad Euro 315.000,00 e, pertanto, pari a €
(315.000,00x2%x60%)= € 3.780,00 al lordo degli oneri riflessi e al personale che ha collaborato alla parte
grafica (disegnatore) Geom. Loredana Mastronicola, la percentuale pari al 10% del 2% dell’importo di
progetto posto a base di gara pari a € 315.000,00 e, pertanto, pari a € (315.000,00x2%x10%)= € 630,00
al lordo degli oneri riflessi;
1) di imputare la spesa complessiva di € 4.410,00 nella parte Spesa del Bilancio di previsione 2014 al
codice 2.04.01/interv. 01 cap. Peg 1138 “Messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria
edificio scuola materna e scuola elementare”;
2) di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Personale per provvedere alla liquidazione ai
dipendenti delle rispettive competenze nella prima busta paga utile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
_____________________________
In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP., richiesto,
esprime parere tecnico favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
_____________________________

Determinazione AREA TECNICA n. generale 774 n.settoriale 283/ del 06/10/2014
Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MATERNA ED ELEMENTARE LIQUIDAZIONE
INCENTIVO AI SENSI DELL’ART. 92 D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163.CUP G96B14000000001 CIG 56079768A.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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