COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 17/05/2019 al nr. 322 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 17/05/2019 al nr. 154 del
Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GONARE - Impegno e
liquidazione acconto della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con
le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 11/12/2018 con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto definitivo-esecutivo degli INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA
VIA GONARE dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 208.528,50 per lavori soggetti a
ribasso, € 3.150,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 88.320,00 per somme a
disposizione;
VISTA la propria determinazione n. 292 del 07/05/2019 con la quale si è provveduto ad
approvare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.vo n°
50/2016 a seguito della verifica positiva dei prescritti requisiti operata dalla Centrale Unica di
Committenza costituita presso la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte,
Barbagia e ad aggiudicare alla impresa PS Costruzioni Srl, con sede in Via Concordia n. 27/A –
07018 Pozzomaggiore (SS) – P.I. 02603240900, l'appalto dei lavori
INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GONARE, la quale ha offerto il ribasso percentuale del
-29,621% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 208.528,50, corrispondente all’importo
netto di € 146.760,27 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 3.151,50 per un
importo contrattuale netto di € 149.911,77 oltre IVA nella misura di legge ;
CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 292 del 07/05/2019 si è provveduto ad
approvare il nuovo quadro economico finanziario così come di seguito:
A.1

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso del -29,621)

A.2

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

A

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

146.760,27
3.150,50
149.911,77

SOMME A DISPOSIZIONE
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B.1

IVA Lavori e sicurezza 22%

B.2

Studio geologico e di contabilità

B.3

2.000,00

Spese Tecniche Lordo

B.4

Inar Cassa

B.5

B.4 Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art.
113 comma2) del D. Lgs. 50/2016

B.6

Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione

B.7

Occupazioni permanenti di aree

B.8

Imprevisti e/o lavori in economia

B.9

Economie da Ribasso d'asta del 29,621%

B.10 Economie Iva su Ribasso D'asta
B

32.980,56
20.200,00
808,00
4.233,60
225,00
14.250,00
33,80
61.768,23
13.589,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

150.088,23
300.000,00

CONSIDERATO che per il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e
ss.mm e ii., a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti le amministrazioni pubbliche destinano
a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
DATO ATTO che lo stesso art. 113 del D. Lgs. 50/2016 prevede al comma 3 che “L'ottanta per
cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera
o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori......;
VISTO il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 04 del 20.01.2017;
CONSIDERATO che tra il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale che ha svolto le
specifiche attività previste dalla normativa vigente vengono individuate le seguenti figure:
1. Responsabile Procedimento: Geom. Giampaolo Ruggiu – Istruttore Direttivo Tecnico
2. Responsabile Procedimento: Geom. Alessandro Moledda – Istruttore Tecnico;
VISTA la tabella relativa alla proposta di distribuzione del fondo predisposta da parte del RUP così
come previsto dall'art. 4 del Regolamento di cui sopra da cui risulta quanto di seguito:
Oneri per lo svolgimento di funzioni tecniche – RUP – (Geom. Giampaolo Ruggiu)
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Oneri per lo svolgimento di funzioni tecniche – Piano Triennale-Appalto– (Geom. Alessandro Moledda)

€

203,21

Quota 20% da accantonare per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali

€

846,72

Quota economie per prestazioni non Svolte

€

948,33

Totale fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

€

4.233,60

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva lorda di € 4.233,60 e provvedere
all'accantonamento della somma di € 846,72 + € 948,33 per un totale di € 1.834,45 per acquisto
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali su apposito capitolo di bilancio e di provvedere
altresì alla liquidazione della quota spettante al personale che ha svolto le specifiche attività
previste dalla normativa vigente così di seguito:
Oneri
art.113
Geom Ruggiu Giampaolo

IRAP
8,50%

Totale
Lordo

€ 1.689,60

€ 402,12

€ 143,62

€ 2.235,34

€ 153,60

€ 36,56

€ 13,06

€ 203,21

€ 1.843,20

€ 438,68

€ 156,67

€ 2.438,55

Geom. Moledda Alessandro
Totale fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

CPDEL
23,80%

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A:
DI IMPEGNARE e ACCANTONARE la somma di € 1.795,05 (di cui € 846,72 quale 20% della
quota dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e € 948,33 per economie derivanti da
attività non svolte) da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 2 del regolamento per la
costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di
dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n° 04 del 20.01.2017;
DI IMPEGNARE la somma complessiva lorda di € 2438,55 in favore del personale che ha svolto e
svolgerà le specifiche attività previste dalla normativa vigente
DI LIQUIDARE un acconto della somma netta pari a € 1.356,80 in favore del personale che ha
svolto le specifiche attività previste dalla normativa vigente secondo il seguente prospetto:
ACCONTO Oneri svolgimento funzioni tecniche RUP (Geom. Giampaolo Ruggiu) € 1.203,20
SALDO Oneri svolgimento funzioni tecniche (Geom. Alessandro Moledda)

€

153,60

LIQUIDARE la somma di € 322,92 per CPDEL carico Ente, alla Sezione Tesoreria Provinciale di
Nuoro;
LIQUIDARE la somma di € 115,33 per IRAP carico Ente, alla Sezione Tesoreria Provinciale di
Nuoro;
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 4.233,60 trova
copertura sul Bilancio 2019 Missione 10 – Programma 5 - al Titolo 2° Cap. 20810158/2 – “
Consolidamento strada Via Gonare”quota ente, all'impegno 2018/902/2019/1 in cui sono
disponibili e 25.705,50;
DI STABILIRE che la presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Orani;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
 al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 17/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
17/05/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 17/05/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza
f.to Fadda Antonio
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