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COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo
Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020  Castellalto (TE)
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C. F. 80004770675  - P.IVA 00267060671
Sito Istituzionale: www.comune.castellalto.te.gov.it















COPIA DI DETERMINAZIONE


N°130 del 20-11-2019    -   Reg. Gen. N° 985              

SETTORE
URBANISTICA - PATRIMONIO

 















OGGETTO:

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DELL'AREA DEL POLIFUNZIONALE VIA SALARIA IN LOCALITA' CASTELNUOVO VOMANO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO - PROVVEDIMENTI










IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
                                                                                    
VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina dei  Responsabili dei Servizi e conferimento di funzioni dirigenziali;

Adotta il Seguente Provvedimento


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


PREMESSO CHE:
- in data 17 gennaio 2018 Rep. n. 1190 è stata stipulata la Convenzione per la realizzazione del "PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DELL'AREA DEL POLIFUNZIONALE VIA SALARIA - LOCALITA' CASTELNUOVO VOMANO" tra il Comune di Castellalto e l'Impresa RE.CO. Restauro e Conservazione S.R.L. di Napoli; 

- con deliberazione di G.C. n. 85 del 02.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento presentato dalla Ditta RE.CO. RESTAURO E CONSERVAZIONE SRL di Napoli;

- con medesimo atto è stato approvato il Quadro Economico Generale del progetto in cui nelle somme in amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è stato indicato l'importo del 2% per l'incentivo per funzioni tecniche;

- con deliberazione di G.C. n. 160 del 14.08.2019 è stato approvato dal Comune di Castellalto il nuovo REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019;
 
PRESO ATTO che le attività tecnico-amministrative relative all'intervento di cui trattasi relativamente alle fasi propedeutiche alla esecuzione dei lavori sono state completate ed ultimate e che per disporre gli atti del rendiconto da presentare alla Regione Abruzzo, relativamente alla prima rata di acconto, si rende necessario procedere anche alla liquidazione dell'incentivo ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019;

VISTO che l'importo complessivo dell'incentivo, calcolato per una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara, è pari ad euro 49.152,79 come da Quadro Economico Generale sotto riportato:
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VISTO l'art. 1 comma 2 Destinazione del fondo del Regolamento incentivi per funzioni tecniche del Comune di Castellalto che stabilisce la seguente ripartizione del fondo complessivo:
	-	una quota dell’80% è destinata ad incentivi per il personale;
	-	la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire 			complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite 				dall’amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi 		diversi da quelli previsti dalla legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 come sopra richiamato le quote corrispondenti sono le seguenti:
	-	quota 80% pari a 39.322,23 euro 
	- 	quota 20% pari a 9.830,56 euro;

PRESO ATTO che i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono stabiliti all'art. 11 del Regolamento come di seguito riportato:

Prestazione
Titolare                                                    (%)
Collaboratori tecnici
e o amministrativi 
(%)
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
27,00
4,00
Projet manager / Programmazione della spesa per investimenti / Programmazione OO.PP. / Coordinatore della progettazione con integrazione delle funzioni specialistiche
10,00
2,00
Responsabile dei lavori
5,00
1,50
Verifica preventiva della progettazione 
5,00
1,50
Validazione progetti
5,00
1,50
Predisposizione e controlli bandi e procedure
15,00
6,00
Direzione lavori
5,00
1,50
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori
4,00
1,00
Collaudo tecnico amministrativo e Certificato di Regolare Esecuzione
4,00
1,00

CONSIDERATO che la ripartizione del fondo, con riferimento ai coefficienti stabiliti all'art. 11 del Regolamento, è calcolato come segue:
Prestazione
Arch. Ronci Maurilio
P.to Gino Pallitti
Dott.ssa Sonia Cialini
Geom. Gianni Tarquini
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
€ 10.617,00
 
 
€ 1.572,89
Projet manager / Programmazione della spesa per investimenti / Programmazione OO.PP. / Coordinatore della progettazione con integrazione delle funzioni specialistiche
€ 3.932,22
 
€ 786,44
 
Responsabile dei lavori
€ 1.966,11

 
€ 196,61
Verifica preventiva della progettazione 
€ 1.966,11
€ 393,22
 
€ 196,61
Validazione progetti
€ 1.966,11
€ 393,22
 
€ 196,61
Predisposizione e controlli bandi e procedure
 
€  5.505,11
€ 786,44
€ 2.359,33
Direzione lavori
 
 
 
 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori
 
 
 
 
Collaudo tecnico amministrativo e Certificato di Regolare Esecuzione
€ 1.572,89
 
 
€ 393,22
IMPORTO INCENTIVO
€ 22.020,45
€ 6.291,56
€ 1.572,89
€ 4.915,28





RITENUTO di dover procedere in merito alla liquidazione del fondo dell'80%, mediante adeguato provvedimento;

VISTO l'art. 216 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in materia di disposizioni transitorie e di coordinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che, ai sensi della legge n. 241/90, costituisce motivazione del presente atto e di seguito si intende letta approvata e ritrascritta: 

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Destinazione del fondo del Regolamento incentivi per funzioni tecniche del Comune di Castellalto per i lavori del "PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DELL'AREA DEL POLIFUNZIONALE VIA SALARIA - LOCALITA' CASTELNUOVO VOMANO" la ripartizione del fondo del 2% pari ad euro 49.152,79, come segue: 	
	quota 80% pari a 39.322,23 euro 

quota 20% pari a 9.830,56 euro;

DI APPROVARE, tenendo conto delle effettive responsabilità assunte e con riferimento alla quota dell'80% ed ai coefficienti di ripartizione dell'incentivo stabiliti all'art. 11 del Regolamento la seguente ripartizione incentivante:
Prestazione
Arch. Ronci Maurilio
P.to Gino Pallitti
Dott.ssa Sonia Cialini
Geom. Gianni Tarquini
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
€ 10.617,00
 
 
€ 1.572,89
Projet manager / Programmazione della spesa per investimenti / Programmazione OO.PP. / Coordinatore della progettazione con integrazione delle funzioni specialistiche
€ 3.932,22
 
€ 786,44
 
Responsabile dei lavori
€ 1.966,11

 
€ 196,61
Verifica preventiva della progettazione 
€ 1.966,11
€ 393,22
 
€ 196,61
Validazione progetti
€ 1.966,11
€ 393,22
 
€ 196,61
Predisposizione e controlli bandi e procedure
 
€ 5.505,11
€ 786,44
€ 2.359,33
Direzione lavori
 
 
 
 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori
 
 
 
 
Collaudo tecnico amministrativo e Certificato di Regolare Esecuzione
€ 1.572,89
 
 
€ 393,22
IMPORTO INCENTIVO
€ 22.020,45
€ 6.291,56
€ 1.572,89
€ 4.915,28


DI LIQUIDARE l’incentivo complessivo pari a 6.836,16 euro disponibile nel bilancio 2018 a seguito del trasferimento della prima rata del finanziamento come segue:

RUP


Arch. Maurilio Ronci
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sonia Cialini

€ 6.049,72
€ 786,44






DI TRASMETTERE il presente Provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di  cui all’art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.836,16 come segue: 
      a)	somme del finanziamento sul capitolo in entrata n. 657 del bilancio 2018; 
b)	impegni di spesa sul capitolo in uscita n. 2622/0 del bilancio 2018;     
  
DI DARE ATTO che il progetto è individuato con C.U.P. n.: I17E15000040004;

DI DARE ATTO INOLTRE che ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) il CIG è il seguente: 66643213AA;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Maurilio Ronci dipendente comunale con la qualifica di Responsabile del VI Settore Urbanistica e Patrimonio.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Maurilio RONCI

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO per la regolarità contabile, nonchè per l'attestazione della copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, 4^ comma e 153, 5^ comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
 
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi, dal 29-11-19 al 14-12-19, sul Sito Web Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Castellalto, lì 29-11-19                      f.to IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
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Per Copia Conforme all’Originale

Castellalto, lì 29-11-19
IL FUNZIONARIO DELEGATO 



_________________________________









