COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel. 019 618211/Fax 019 618226

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 12/11/2018
OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA DI PIAZZA MARCONI E
DEGLI SPAZI DI CONNETTIVO CIRCOSTANTE EX AREE SEDIME
FERROVIARIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DELL’UFFICIO
TECNICO (ART. 92 C. 5 D.LGS. 163/2003).

IL SEGRETARIO COMUNALE
in sostituzione del Responsabile del Servizio tecnico interessato al presente provvedimento:
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 27.9.2011, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava in linea tecnica lo studio di fattibilità per la REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO ROTATIVO SULL’EX AREA FERROVIARIA redatto dal personale
dipendente dell’Area Tecnica Comunale;
- che con deliberazione G.C. n. 118 del 31.10.2015 veniva approvato il progetto preliminare
relativo ai lavori di “INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE URBANA DI PIAZZA
MARCONI E DEGLI SPAZI DI CONNETTIVO CIRCOSTANTI” redatto dall’Arch.
Marinella ORSO di Albenga;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 24.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “VALORIZZAZIONE
URBANA DELLE EX AREE FERROVIARIE” redatto dall’Arch. Marinella ORSO di
Albenga e presentante un importo complessivo di Euro 170.000,00 e per un importo a base
di gara pari ad € 136.293,25= di cui € 124.430,77= per i lavori ed € 11.862,48= per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle successive opere di completamento per
Euro 29.000,00= (di cui € 25.121,39= a base d’asta ed € 2.491,65= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi di Bilancio e che nel quadro di spesa del
progetto è ricompresa la somma spettante quale incentivo di cui all’art. 92 c.5 del D.Lgs.
163/2003, pari ad € 3.750,00= per il progetto principale e di € 406,70= per le opere
complementari;
ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati e che l’opera risulta completata come emerge
dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione approvati con determinazioni A.T.
nn. 25 del 22.3.2018 e 27 del 27.3.2018;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle quote dell’incentivo relativo ai lavori di cui
all’oggetto in favore del personale dell’Ufficio Tecnico in quanto trattasi di attività svoltasi
antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016
(19.4.2016);
RICHIAMATI a tal proposito:
• l’allegato

6 del vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi con il quale sono stati
stabiliti i criteri per la ripartizione del fondo incentivante di cui alla citata normativa di legge;

• l'art.

13 bis del D.L. 24.6.2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, come modificato in sede di
conversione dalla Legge 11.8.2014, n. 114, in vigore dal 18.8.2014, che regola i fondi per la
progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla
progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Amministrazione ed in
parte all'investimento in innovazione;

DATO ATTO, in particolare, che la predetta normativa stabiliva che:
a valere sugli stanziamenti in questione, le Amministrazioni Pubbliche destinano al fondo
per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli
importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro; un importo pari all'80% delle risorse
finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, con le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall'Ente e previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;
•
il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è
destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle
banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo
nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai
cittadini;
•

RITENUTO pertanto:
- di procedere a sensi di quanto previsto dalla normativa in allora vigente, disponendo la
liquidazione del compenso incentivante per la progettazione per complessivi € 4.156,70= in
favore del personale dipendente, nella misura dell’80% dell’importo, ovvero per €
3.325,36=, ed accantonare la restante parte di € 831,34= per il fondo per la progettazione e
l'innovazione che è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di
spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza
dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
-

di corrispondere detta quota del fondo secondo le seguenti ripartizioni percentuali:
1) PROGETTO PRINCIPALE
- Ing. Simone Nolesio
5% in qualità di coordinatore unico
10% in qualità di responsabile del proced.
25% collab. progettaz.
TOTALE
- Geom. Marco Lavruti
25% collab. progettaz.
- Sig.ra Tiziana Testa
10% collab. U.T.C.
- Geom. Mauro Angelico
10% collab. U.T.C.

2) OPERE DI COMPLETAMENTO
- Ing. Simone Nolesio
25% in qualità di responsabile del proced.
e coordinatore unico
- Geom. Marco Lavruti
10% collab. U.T.C.
- Sig.ra Tiziana Testa
10% collab. U.T.C.
- Geom. Mauro Angelico

€
€
€
€

150,00
300,00
750,00
1.200,00

€

750,00

€

300,00

€

300,00

€

81,34

€

32,54

€

32,54

10% collab. U.T.C.

€

32,54

EVIDENZIATO che tali incentivi sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis
del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come confermato dalla Corte dei Conti –
sezioni riunite, con deliberazione n. 51 del 4.10.2011;
DATO ATTO che la spesa complessiva di 2.728,96= trova imputazione al Capitolo di Bilancio
3473 “Manutenzione strade e piazze”, in capo all’impegno assunto con determinazione n.
171/2015;
VISTI:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);
- gli artt. 107 e 184 del D. lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso;

DETERMINA
1) Di liquidare in favore dei sottoindicati dipendenti appartenenti all’Area Tecnica le quote di
incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2003 e s.m., riferite al progetto per i
lavori di “Valorizzazione urbana di Piazza Marconi e degli spazi di connettivo circostanti ex
aree sedime ferroviario e relative opere di completamento”:
- Ing. Simone Nolesio
€ 1.281,34=
- Geom. Marco Lavruti
€
782,54=
- Sig.ra Tiziana Testa
€
332,54=
- Geom. Mauro Angelico
€
332,54=
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.728,96= al Capitolo 3473 “Manutenzione strade e
piazze” in capo all’impegno assunto con determinazione n. 171/2015;
3) di accantonare la somma di € 831,34= quale fondo per la progettazione e l'innovazione
destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle
banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo
nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai
cittadini;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Fiorenza Olio)
_______ F.to _______

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 12/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Dr.ssa Fiorenza OLIO)
_______ F.to _______
*********************
Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 12/11/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 10/01/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

