Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 1032 del 15/06/2020
OGGETTO: INCENTIVO PER PROGETTI PREVISTO DALL’ART. 113 – DEL D.L.VO
50/2016. PAGAMENTO SPETTANZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO, AMBITO SUD,
SOTTOAMBITO DUE DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE – CIG: 7669953571.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
•

CHE IL DLG.VO 50/2016 ART. 113 C. 2. PREVEDE CHE: A valere sugli stanziamenti
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti.

•

CHE CON COMUNICATO DEL 06/09/2017 IL PRESIDENTE DELL’ANAC HA
CHIARITO L’APPLICABILITA’ TEMPORALE DELLA DISCIPLINA SUGLI
INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE, CIOE’ “ciò che rileva ai fini
dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività
oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo
codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente
all’entrata in vigore del Codice”;

•

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 21/03/2019 è stato approvato il
regolamento provinciale recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione
dell’incentivo ex art. 113, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:
1) con determinazione N. 985 del 29/05/2018 si stabiliva:
a. di approvare ai sensi dell’art 27 del D.Lgs 50/2016 gli elaborati del Progetto Esecutivo di cui in
premessa relativi agli accordi quadro di cui all’art. 54 del Dlgs 50/2016 dei lavori di
manutenzione dell’Ambito SUD della rete stradale gestita dalla Provincia di Avellino,
dell’importo dei lavori complessivo per tre anni di € 142.826,73 per un totale per quattro ambiti

di € 999.787,11, suddivisi nei seguenti sette sottoambiti o lotti:








Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 1 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000400003 – CIG: 7505445924
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 2 importo lavori annuo ammonta a €
47.608,91 CUP F36G17000410003 – CIG: 7505449C70
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 3 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000420003 – CIG: 75054594B3
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 4 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000430003 – CIG: 75054648D2
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 5 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000440003 – CIG: 7505470DC4
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 6 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000450003 – CIG: 750553536B
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 7 importo lavori annuo ammonta a € 47.608,91
CUP F36G17000460003 – CIG: 7505571121;
b. di appaltare i lavori predetti tramite procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori
economici di cui all’art 36, comma 2 – lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, avviando un RDO sul
portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP;
c. di dare atto che la spesa trova copertura alla missione 10 programma 5 del Bilancio;
d. Di nominare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. PAOLO GUERRIERO;

2) Con successiva RDO n. 1981095 del 11/06/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, geom.
Paolo Guerriero, ha avviato la procedura di gara, per la quale entro i termini di scadenza di
presentazione delle offerte non è pervenuta nessuna offerta;
3) per le motivazioni innanzi esposte in data 25/10/2018 con Trattativa Numero 662981 è stata avviata,
dal responsabile del procedimento geom. Paolo Guerriero, la procedura della Trattativa Diretta
tramite MEPA con un unico operatore di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, nuovo
CIG: 7669953571;
4) con determina n. 2344 del 16/11/2018 di affidamento dei lavori in oggetto si disponeva tra l’altro:
• di trasformare dall’impegno provvisorio n. 23/2018 di € 178.236,55, assunto sulla
missione/programma corrispondente al cap. 4003 del bil. 2018 la cifra di € 153.861,52 compreso iva
in definitiva per i lavori di cui all’oggetto ripartita per € 51.287,17 per le annualità 2018-2019-2020;
•

confermare l’impegno assunto provvisoriamente, sul cap. 4003 limitatamente alle rimanenti voci del
quadro economico;

5) con determina n. 793 del 15/04/2019 di estensione contrattuale dei lavori in oggetto si disponeva tra
l’altro:
•

di approvare il nuovo quadro economico riepilogativo unitamente alla perizia tecnica redatta dal
direttore dei lavori geom. Giovanni Sullo;

•

di incrementare a tal fine per € 19.695,68 iva compresa l’impegno n. 34/2019 riferito
all’imputazione 2019 dell’obbligazione avvenuta con determina 2344 del 16/11/2018;
6) i lavori sono stati regolarmente completati per le annualità 2018 e 2019;
7) con determina n. 2434 del 03/12/2019 è stata liquidata la rata di saldo attinente ai lavori in oggetto

riguardante lo stato finale dei lavori eseguiti nell’annualità 2018;
8) con determina i n. 2533 del 10/12/2019 è stata liquidata la rata di saldo attinente ai lavori in oggetto
riguardante lo stato finale dei lavori eseguiti nell’annualità 2019;
9) con determina i n. 2594 del 12/12/2019 è stata liquidata la rata di saldo attinente ai lavori in oggetto
riguardante lo stato finale dell’estensione contrattuale dei lavori eseguiti nell’annualità 2019
10) con decreto dirigenziale n. 6373 del 20/02/2020 sono state affidate le attività’ ai sensi dell’art. 4 del
dlg. vo 50/2016;
ACCERTATO che le somme sono previste in bilancio come previsto con det. 2344/2018 e det. N. 793/2019;
ACQUISITA agli atti la relazione redatta dal RUP contenente le specifiche attività svolte e le corrispondenti
proposte di pagamento adeguatamente motivate (art.7);
Vista la relazione di ripartizione dell’incentivo definita dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attività
svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate secondo il citato Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 2019 e che lo stesso ha accertato, per la fase esecutiva, e che lo
stesso ha accertato, per la fase esecutiva, che con determine n. 2434/2019, 2533/2019 e 2594/2019 sono stati
approvati gli stati finali dei suddetti lavori relativamente alle suddette due annualità;
RITENUTO di liquidare agli aventi diritto l’incentivo maturato relativamente ai lavori in oggetto per le
annualità 2018 e 2019 come previsto dall’art. 7 c.1 del suddetto regolamento di approvazione, che recita:
“nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all’anno è possibile erogare gli acconti
corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate”;
RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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.lgs. 267/2000;
ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n° 12 del 29/05/2020 con il quale gli
veniva conferita la titolarità della dirigenza del Settore 4. Viabilità e Ambiente dell’Area Tecnica e Governo
del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1 - Amministrativo e Finanziario dell’Area
Amministrativa e Sviluppo Locale, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito in
legge n. 135/2012, come novellato dall’art. 6 del decreto legge 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
Ritenuto che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art.
5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
VISTO
•

IL D.LGS. 267/200;

•

IL D.LGS. 50/2016;

•

IL REG. DI CONTABILITA’ DELL’ENTE;

•

il regolamento provinciale recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione
dell’incentivo ex art. 113, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 21/03/2019;
DETERMINA

1. 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;
2. di ripartire la somma totale di € 1.455,06, pari all’ 80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante
relative alle funzioni tecniche svolte per i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO, AMBITO SUD,
SOTTOAMBITO DUE
DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE – CIG: 7669953571– , secondo le modalità e per le quote previste nel reg. prov. approvato
con Delibera di Consiglio n. 33 del 21/03/2019, di cui all’allegata tabella proposta dal RUP;
3. il pagamento della somma netta di € 1.147,53 (euro MILLECENTOQUARANTASETTE/53 ) per i
motivi di cui in premessa, a favore dei dipendenti e secondo gli importi indicati nella tabella allegata;

DISPONE
•
•

•

di prelevare la somma di € 1.147,53 dal Capitolo 4003 sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 01
del bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. 34/2019;
di dare mandato al settore economico finanziario di emettere il mandato, di cui all’allegato prospetto,
come previsto dalle determine n. 2344/2018 e det. N. 793/2019 di finanziamento dei lavori in
oggetto e le corrispondenti reversali al cap. 4014 ed in uscita di impegnare le somme al cap 17108 (€
1.147,53), cap. 17108.1 (c.p.d.e.l. € 273,11), cap 17108.2 (i.n.a.i.l. € 34,43) cap. 430/50 (i.r.a.p. €
97,54);
di accantonare la somma di € 363,77 pari al 20% dell’incentivo lordo, quale fondo per la funzione
tecnica e l'innovazione (art. 3, c.2).

