PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO VIABILITA‘
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 743

OGGETTO:

DEL 13/07/2022

OP.204: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP27 al km 6+750. Incentivo
per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3.
Applicazione del Regolamento ex deliberazione A.S. n. 191 del 25.10.2019 Art. 11
- Fase lett. A) fino a stipulazione contratto e Fase lett. B) fino al Certificato di
regolare esecuzione

richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 37 del 29/12/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell'incarico Dirigenziale per il Settore Ambiente – Territorio - Viabilità all'Ing. Antonio Consolato
Gaddeo;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis e ordine di servizio prot. 4200 del
22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O. come prorogato con
determinazione n. 940 del 09.11.2020 e determinazione 1037 del 05.11.2021 e 1049 del 08.11.2021;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 07/02/2022, con la quale è stato approvato
con i poteri del Consiglio Provinciale il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, con la quale è stato approvato
con i poteri del Consiglio Provinciale il bilancio di previsione 2022-2024;
vista la determinazione n. 1225/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) l’Ing.
Mauro Foddis dell’intervento in oggetto;
premesso che:
-

con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 155 del 27.09.2019 è stato approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento denominato “OP.204 Lavori di messa in
sicurezza del ponte sulla SP 27 al Km 7+650;

-

con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 187 del 16/10/2020 è stato approvato il Progetto di
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fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori in oggetto;
-

con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 211 del 20/11/2020 è stato approvato il Progetto
definitivo-esecutivo dei lavori denominati “OP.204 Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP 27 al
Km 7+650” per un importo complessivo di euro 160.000,00 e avente il seguente quadro economico:

Importo Lavori

88.000,00 €

Importo Oneri di Sicurezza D. Lgs. 81/2008

4.000,00 €

Importo Totale Lavori + Sicurezza

92.000,00 €

Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori al 22%
Incentivo funzioni tecniche
Spese Tecniche Generali Nette inclusa I.V.A.

20.240,00 €
1.840,00 €
28.122,76 €

Spese Tecniche Geologiche

4.113,01 €

Accordi Bonari

2.640,00 €

Spese Generali, Contributi ANAC, Oneri Vari

650,00 €

Lavori Strutturali

7.785,00 €

Lavori in Economia Fornitura e posa in opera di Asta Idrometrica

2.500,00 €

Imprevisti
Totale Somme a Disposizione

Importo Complessivo

109,23 €
68.000,00 €

160.000,00 €

-

con determinazione dirigenziale n. 1278 del 27.11.2019, dichiarata efficace con determinazione n. 135
del 14.02.2020, è stato affidato l’incarico di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Collaudo statico e CRE All. Ing. Ing. Vittoria Giovanna Piroddi, con studio in Vico scalette Umberto I n. 8,
Jerzu (Nu), P.Iva 01418070916;

-

i lavori sono stati affidati all’impresa LUAS di Giaccu Antonio con sede in Villagrande Strisaili con la
determinazione dirigenziale n. 1079 del 10.12.2020 per l'importo di Euro 66.978,56 a seguito del
ribasso offerto del 23,888% sull'importo a base di offerta di Euro 88.0000,00, oltre ad Euro 4.000,00
per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro 70.978,56 oltre all' I.V.A.
di legge in ragione del 22 %;

-

che in data 29.04.2021 è stato stipulato con la suddetta ditta il contratto sotto forma di scrittura
privata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ponte sulla SP27 al Km 7+650 per
l’importo di € 66.978,56 per lavori, da eseguire e contabilizzare a misura, oltre ad € 4.000,00 per oneri
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sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per il complessivo importo di aggiudicazione di € 86.593,84,
comprensivo dell’ IVA di legge al 22%;

dato atto che con determinazioni n. 62 del 01/02/2022 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dell’intervento in oggetto;

dato atto che il quadro economico finale risultante dalla relazione al conto finale risulta essere il seguente:
Importo Lavori realizzati
Importo Oneri di Sicurezza D. Lgs. 81/2008
Importo Totale Lavori + Sicurezza

59.111,62 €
3.800,00 €
62.911,62 €

Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori al 22%
Incentivo funzioni tecniche

13.840,56 €
1.840,00 €

Onorario Progettazione Liquidato incluso I.V.A.

14.585,11 €

Onorario Direzione Lavori Totale inclusa I.V.A.

12.196,16 €

Spese Tecniche Geologiche

4.113,01 €

Spese Generali, Contributi ANAC, Oneri Vari
Spese Sostenute per Indagini Strutturali

650,00 €
6.231,76 €

Economie generali per il Progetto di Completamento

43.631,78 €

Totale Somme a Disposizione

97.088,38 €

Importo Complessivo

160.000,00 €

dato atto che nel quadro economico dell’opera sono previsti Euro 1.840,00 per incentivi per funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3 di cui l’80% pari ad Euro 1.472,00;
dato atto che tutte le attività del personale si sono regolarmente concluse con l’approvazione della contabilità
finale e del certificato di regolare esecuzione;
visto il regolamento per le modalità di costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo di incentivazione
per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera n. 191 del
25.10.2019 ed in particolare l’art. 10 il quale stabilisce la quantificazione per ciascuna attività come di seguito
riportato:
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Attività

PESO

Aliquota
applicata

Programmazione della spesa per investimenti
2%
(art. 21 d.lgs 50/2016).

2%

Dovuto

Valutazione preventiva dei progetti (art.
26 del D.Lgs. 50/2016)

8%

8%

Dovuto.

Predisposizione
e
controllo
delle
procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici

12%

12%

Dovuto

Responsabile Unico del Procedimento
(art. 31 del D.Lgs. 50/2016)

63%

63%

Dovuto

Ufficio di supporto al RUP

12%

12%

Dovuto

0%

Non Dovuto

Collaudo tecnico amministrativo C.R.E. con
2,5%+0,5
eventuale collaudo statico

considerato che la quota degli incentivi da riconoscere al personale deve essere ridotto riconoscendo
esclusivamente le attività prestate pari al 97% in quanto non è stato necessario il collaudo statico e pertanto
l’importo ammonta di Euro 1.427,84;
dato atto che:
si può procedere alla liquidazione degli incentivi di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, afferenti alla
fase di appalto e di esecuzione e conclusione dei lavori per l'importo di € 1.472,00, pari alla quota dell’80%
dell’importo complessivo di cui al comma 2 ridotta al 97% in ragione delle attività svolte dal personale;
non devono essere accantonate somme di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 4 (venti percento del
fondo relativo a forniture di beni e servizi) trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata;
l'importo effettivo da liquidare al personale coinvolto è pari ad € 1.427,84 in quanto € 44,16 risultano
prestazioni non svolte (collaudo statico e CRE);
considerato che ai fini della liquidazione del suddetto incentivo si rende necessario trasferire dal capitolo
260112/3 (spese in conto capitale del Titolo II) imp. 1253/2022 al capitolo 359008 (Titolo III di parte entrata) la
somma complessiva di euro 1.427,84 per il personale;
verificato che in osservanza alle disposizioni dettate dall'art.113, comma 2 del D.L.gs 50/2016, il suddetto
importo di € 1.427,84 non è superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara e che l'incentivo
spettante al personale coinvolto non supera il 50 % del trattamento economico individuale annuo lordo
(comma 3), valutato pro quota per ciascun dipendente;
considerato:
- che gli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati dall’art.113 del D.Lgs 50/2016 nel testo modificato
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dall’art.1 comma 526 della legge 205/2017 – legge di bilancio 2018, non sono soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, di cui all’art.73 comma 2 del D. Lgs
75/2017;
- che le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo e pertanto operano a decorrere dal primo gennaio
2018, data di entrata in vigore della legge 205/2017;
dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art.
147 bis del d.lgs. 267/2000;
dato atto, altresì che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis Legge 241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, anche potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore e
degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7
del codice di comportamento;
visti:
- l’art.107 della Legge n.267/2000 che disciplina le attività e responsabilità del Dirigente;
- il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il regolamento provinciale per la ripartizione degli incentivi sulle funzioni tecniche, approvato con
Deliberazione dell’A.S. n.191 del 25/10/2019;
- lo Statuto della Provincia;
- gli art. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.P. n.11 del 28 marzo 2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile;
dato atto della legittimità e regolarità del presente provvedimento; per le motivazioni innanzi esposte;
DETERMINA
di dare atto che sussistono i presupposti previsti dal Regolamento Provinciale che disciplina la quantificazione e
ripartizione del fondo di incentivazione, approvato con Deliberazione n. 191/2019, per procedere alla
liquidazione dei compensi nei confronti del personale coinvolto nelle varie fasi del procedimento “ OP.204:
Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP27 al km 6+750” nella misura per gli importi indicati nella tabella
allegata al presente atto;
di trasferire la somma di euro € 1.427,84 dal Capitolo 260112/3 (Titolo II della spesa) imp. 1253/2022, al
capitolo 359008 (Titolo III dell’entrata), mediante mandato da eseguire sull'impegno e contestuale reversale
sull'accertamento che saranno registrati con il presente atto a valere sui capitoli sottoindicati del bilancio 2022:
Eserc

Pag. 5 di 8

Cap/Art

Miss.Pr
og

Tit.Macro
aggr.

Importo

Sogg
etto

2022

260112/3

1005

2.02

€ 1.427,84

Eserc

Cap/Art

Titolo

Tip. Cat.

Importo

2022

359008/0

3.9

0200

€ 1.427,84

16740 PROVINCIA DI NUORO , p.i. IT 00763570918

Soggetto
16740 PROVINCIA DI NUORO , p.i. IT
00763570918

di liquidare a favore del personale coinvolto nelle varie fasi d'appalto la somma di € 1.427,84 come da tabella
allegata non soggetta a pubblicazione, dando atto che le somme sono state ripartite secondo i criteri stabili dal
Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Deliberazione n.191/2019;
di imputare la spesa complessiva di euro € 1.427,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022

119127/1

0110

1.01

€ 1.072,26

2022

119127/2

0110

1.01

€ 255,20

2022

119128/0

0110

1.01

€ 9,24

205 INAIL ,p.i. IT 00968951004

2022

119727/0

0110

1.02

€ 91,14

3758 SEZIONE TESORERIA PROV.LE - REGIONE , p.i.

5 DIVERSI DIPENDENTI, p.i.
53 INPS-GESTIONE EX INPDAP-CPDEL , p.i.

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 Servizio;
di dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D. Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei patti di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio);
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Documenti On Line - Sez. determine del sito web istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs.
n.33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e Integrità
di trasmettere il presente atto all'ufficio al Settore Finanziario per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo

Pag. 6 di 8

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

743

13/07/2022

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
21/09/2022

OP.204: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP27 al km 6+750.
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3.
Applicazione del Regolamento ex deliberazione A.S. n. 191 del 25.10.2019 Art.
11 - Fase lett. A) fino a stipulazione contratto e Fase lett. B) fino al Certificato di
regolare esecuzione
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/794
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2022

119127/1

0110

1.01

1980

1.072,26

2022

119127/2

0110

1.01

1981

255,20

2022

119128/0

0110

1.01

1982

9,24

2022

119727/0

0110

1.02

1983

91,14

2022

260112/3

1005

2.02

1979

1.427,84

Esercizio

Capitolo/Articolo

Titolo

Tip. Cat.

Num. Accertamento

2022

359008/0

3

0200

205

Nuoro, 21/09/2022

Importo €

1.427,84

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni
Provincia di Nuoro – Determinazione n. 743 del 13/07/2022

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 21/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

