Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1529 del 06/08/2018

OGGETTO: INCENTIVO PER PROGETTI PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA.
PAGAMENTO SPETTANZE PER DIREZIONE DEI: LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELL’ISTITUTO IPSIA DORSO DI LACEDONIA COD: 00612CAM031 CUP: F96E12000380001 - CIG:6647641EE1

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che:
o

la vigente normativa prevede l'obbligo di assegnare, a titolo di incentivo e stimolo
per la progettazione interna, una quota del costo preventivato di una determinata
opera o lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale dell'Ufficio Tecnico sulla base di un Regolamento dell’Amministrazione
aggiudicatrice;

o

con determina dirigenziale n. 446 del 14/03/2016 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell’istituto IPSIA Dorso di Lacedonia
Cod:00612CAM031, dell’importo complessivo di € 61.840, imputando la spesa sul
Capitolo 4209/13; importo lordo da liquidare con la presente determinazione: €
763,11;

o

con successiva lettera di invito si procedeva all’avvio dell’iter per l’aggiudicazione
dei lavori, avvenuta in via definitiva con determina n. 2293 del 25/11/2016;

o

i lavori iniziarono in data 04/04/2017 e furono ultimati in data 04/06/2018;

Considerato che:
o

tutti i ruoli previsti sono stati svolti dal personale della Provincia e che per essi si è
fatto riferimento al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 24/2016;

o

le funzioni di Responsabile del Procedimento venivano assunte dall’ing. G. Micera,
nominato nella delibera di approvazione del Programma OO.PP.;

o

la direzione dei lavori veniva svolta dal geom. P. Aquino nominato con determina
dirigenziale n. 1613 del 16/08/2016;

o

il RUP ha dato atto che per la parte amministrativa hanno effettivamente prestato la
propria collaborazione i seguenti dipendenti dei competenti uffici della Provincia di
Avellino: Graziano Maurizio, Cucciniello Costantino, Taccone Cinzia e Campagna

Giovanna, per i quali il RUP ha fissato l'aliquota complessiva spettante nel 15 %
ripartita come in tabella allegata;
Considerato che:
·

con Comunicato del 6/9/2017 il Presidente dell'Anac ha chiarito l’applicabilità temporale
della disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche;

·

a seguito dell'entrata in vigore della Legge 114/2014 è stato approvato il regolamento
provinciale adottato con DGP n. 24 del 18/04/2016, il cui art. 12 comma 3 recita che durante
la fase transitoria tra l'entrata in vigore della Legge 114/2014 e prima dell'entrata in vigore
del regolamento stesso, si applicherà la riduzione del 20 % prevista dalla nuova norma e che
la restante quota dell'80 % potrà essere ripartita applicando le aliquote previste dal
regolamento in questione;

·

a seguito di sentenza n° 7584/2012 l’IRAP totale (pari ad euro 48,08) è a carico dell’Ente e
deve essere tratta dalle somme a disposizione dello stesso progetto;con Comunicato del
6/9/2017 il Presidente dell'Anac ha chiarito l’applicabilità temporale della disciplina sugli incentivi
per le funzioni tecniche;

Ritenuto inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. L.vo n. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing.
Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio
e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate;
Vista la proposta di ripartizione dell'incentivo definita dal RUP in base alle attività svolte e alle
percentuali corrispondenti secondo i regolamenti citati in premessa;
DETERMINA
1. di ripartire la somma totale di € 763,11 comprensiva di IRAP (€ 48,08) corrispondente alla
somma netta di € 565,61 nel modo di cui alla tabella in allegato, proposta e sottoscritta dal
RUP;
2. di pagare la somma netta di € 565,61 (euro cinquecentosessantocinque e centesimi 61) per
i motivi di cui in premessa a favore dei dipendenti e secondo gli importi indicati nella tabella
di cui sopra;
3. di dare mandato al Settore Economico - Finanziario – Servizio Bilancio ad emettere i
mandati di cui all’allegato prospetto sui rispettivi capitoli di finanziamento delle opere e le
corrispondenti reversali al Cap. 4014 ed, in uscita, di impegnare le somme al Cap. 17108
(liquidazione per € 565,61); Cap. 17108.1 (C.P.D.E.L. per € 134,61), Cap. 17108.2
(I.N.A.I.L. per € 14,80); Cap. 430/50 (I.R.A.P. per € 48,08);
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Personale per la verifica del rispetto di quanto
stabilito nei CCDI.

