Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Determinazione N. 1879 del 14/09/2021

OGGETTO: INCENTIVO PER PROGETTI PREVISTO DALL’ART. 113 – DEL D. L.VO
50/2016. PAGAMENTO SPETTANZE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ISTITUTO
TECNICO A ROTAZIONE (NUOVA SEDE IPSSAR ROSSI DORIA) DI AVELLINO LOTTO 1: CORPO LABORATORI - CUP F39H17000070001 - CIG 7578597815

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Decreto MIUR 8 agosto 2017 n. 607 pubblicato in G.U. n. 265 del 13/11/2017 veniva
finanziato l’intervento relativo ai Lavori di costruzione istituto tecnico a rotazione (nuova sede
IPSSAR Rossi Doria) di Avellino per l’importo di € 2.000.000,00;
- l’intervento è suddiviso in due lotti:
▪ 1° lotto CIG: 7578597815: Corpo Laboratori dell’importo complessivo di € 1.262.285,05;
▪ 2° lotto CIG: 7578645FAF: Completamento corpo aule dell’importo complessivo €
737.714,95;
- con determina dirigenziale n. 1410 del 25/07/2018 e sua successiva integrazione n. 1416 del
26/07/2018 venivano approvati i quadri economici dei due lotti di cui sopra e le modalità di
appalto;
•

i lavori del primo lotto iniziarono in data 19/03/2020 e furono ultimati in data 12/07/2021 con
CRE del 9/08/2021;

•

lo stato finale è stato approvato con determina n. 1843 del 06/09/2021;

Considerato che:
o

le funzioni di Responsabile del Procedimento venivano assunte dall’ing. R. Della Fera
prima e dall’ing. S. Davidde dopo;

o

la direzione dei lavori veniva svolta dal dipendente ing. Giovanni Micera;

o

direttore operativo fu il geom. P. Aquino;

o

per la parte amministrativa preliminare e per le procedure di gara hanno prestato la
propria collaborazione i seguenti dipendenti della Provincia di Avellino: Graziano
Maurizio, De Falco Enzo, Micera Giovanni, Giuseppe Tenore, Guarino Paolo,
Campagna Giovanna, Taccone Cinzia, Cucciniello Costantino, De Angelis Ciriaco,

Caliendo Luigi, Pasquale Aquino e Pisano Fernando per i quali il RUP ha fissato le
percentuali spettanti 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 di sentenza n° 7584/2012 l’IRAP totale (pari ad euro 1.139,68) è a carico dell’Ente
e deve essere tratta dalle somme a disposizione dello stesso progetto;

Ritenuto 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. Lvo n.
267/2000;
il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5
lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 13 del
01.06.2021 con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 4 – Ambiente e
Viabilità, dell’Area Tecnica e Governo del Territorio;
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 accantonare la somma di € 4.250,33 pari al 20% dell’incentivo lordo, quale fondo per la
funzione tecnica e l’innovazione;
2. di ripartire la restante somma di € 18.140,99 comprensiva di IRAP (€ 1.139,68) corrispondente
alla somma netta di € 13.407,97 nel modo di cui alla tabella in allegato, proposta dal RUP;
3. di pagare la somma netta di € 13.407,97 (euro tredicimila quattrocentosette e 97 centesimi)
per i motivi di cui in premessa a favore dei dipendenti e secondo gli importi indicati nella tabella
di cui sopra a valere sul capitolo 2334/2 imp. 1030/2021;
4. 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 €
13.407,97); Cap. 17108.1 (C.P.D.E.L. per € 3.191,10), Cap. 17108.2 (I.N.A.I.L. per € 402,24);
Cap. 430/50 (I.R.A.P. per € 1.139,68);
5. 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.

