COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 14
Registro Generale
n° 83

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza del parco comunale.
Liquidazione Incentivo art. 113, del D.lgs. 18 aprile 2016,
n°50, e ss.mm.ii. CUP:D97H21002700005

Data
28-03-2022
CIG:

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso Che:
- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 29.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
conferita al sottoscritto Dott. Pierpaolo Pisu, Sindaco protempore del Comune di Tadasuni, la
responsabilità dell’Area Finanziaria, comprendente il servizio Finanziario, Economato - Tributario,
Personale;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.°11 del 06/04/2021,
mediante la quale si è stabilito di impartire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché
provvedesse all’esecuzione dell’opera denominata: “Lavori di messa in sicurezza del parco
comunale”.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°31 del 05/05/2021, mediante la quale si
provvedeva ad affidare il Servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione per i “Lavori di messa in
sicurezza del parco comunale”, codice CIG: Z6D3144BF7, in favore del Dott Ing. Marcello Vacca con
studio nella Via Cappuccini 4, 09090 Masullas (OR) C.F.: VCCMCL79L17F050B – Piva n°01124150952,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n°674;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°24 del 14/07/2021,
mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei “Lavori di messa
in sicurezza del parco comunale” redatto dall’Ing. Marcello Vacca, acquisito agli atti in data 07/07/2021
registrato al Protocollo n°1397;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°26 del 27/07/2021,
mediante la quale si approvava il progetto di Definitivo/Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza del
parco comunale” redatto dall’Ing. Marcello Vacca, acquisito agli atti in data 20/07/2021 registrato al
n°1475 del protocollo generale, dell’importo complessivo di € 91.300,81;

- la Determinazione n°71 del 02/08/2021, mediante la quale si stabiliva di affidare, i “Lavori di messa in
sicurezza del parco comunale” in favore della ditta AGUS Giuseppe con sede nella Via Alghero n. 6 –
09074 Ghilarza (OR) C.F.: GSAGPP75S06G113R – P. Iva n°00708210950, che ha offerto il ribasso del
8,75% (Otto virgola settantacinque per cento) sull’importo posto a base di affidamento pari ad € 64.449,58
che fissa l’importo offerto pari a € 59.722,74, oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per totali € 61.222,74, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi € 67.345,02;
- la Determinazione n°75 del 13/08/2021, mediante la quale si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione dei
“Lavori di messa in sicurezza del parco comunale” di cui alla Determinazione n°71 del 02/08/2021, in
favore della ditta AGUS Giuseppe;
Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all’articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016,
n°50, Rep. n. 44 del 13 Agosto 2021;
Richiamata la Determinazione n°013 del 02/03/2022, mediante la quale si stabiliva di approvare gli atti di
contabilità finale dei lavori di che trattasi, redatti dal direttore dei Ing. Marcello Vacca trasmessi a questo
ente in data 28.02.2022 – Prot. n°443;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°26 del
27/07/2021, con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo esecutivo posto a base
di gara dove era previsto l’importo di € 1.338,99 quale compenso al RUP secondo il regolamento per
l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.04.2006, n°50.
Richiamata 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 G.C. n°35 in data 08 Agosto 2018, che prevede la seguente ripartizione:

Attività

% Attività

A) Attività tecnico amministrative nella fase di programmazione della spesa
B)

5

Attività tecnico amministrative nella fase di progettazione

10

C) Verifica progetto e validazione

5

D) Attività tecnico amministrative nella fase di affidamento dei lavori

20

E)

Attività tecnico amministrative nella fase di esecuzione dei lavori

25

F)

Direzione dei lavori

10

G) Coordinamento sicurezza fase di esecuzione

10

H) Redazione, verifica e approvazione atti di collaudo

15

Totale

100

Dato atto che le funzioni indicate in tabella alle lettere F e G non sono state svolte.
Ritenuto di dover approvare il quadro economico finale, definendo le somme di compenso al RUP pari a
Euro 856,95 secondo il regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art.
113 del D.lgs. 18.04.2006, n°50, così come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Somme lavori
lavori

€

63.271,24

sicurezza

€

1.500,00

Totale base d'asta

€

64.771,24

B.1) Art. 113 D.Lgs 50/2016, quota R.U.P.

€

856,95

B.3) Onorari per progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza

€

12.692,83

B.4) C.N.P.A.I.A. (4% su B.3)

€

507,71

Somme a disposizione dell'amministrazione
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B.5) I.v.a. spese tecniche (22% su B.3+B.4)

€

2.904,12

B.6) I.v.a. Lavori (10% su A.3)

€

6.477,12

B.7) Contributo Anac

€

30,00

B.8) Economie

€

3.060,84

Totale somme a disposizione

€

26.529,58

Totale Progetto

€

91.300,82

Dato atto che la spesa pari ad € 856,95 trova copertura sul capitolo 20820201/1, impegno 212/2021;
Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 212/2021 del capitolo 20820201/1.
Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall’art.11, della L. 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, acquisito in relazione
all’intervento in oggetto: D97H21002700005;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di
spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;
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;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di Liquidare la somma di € 856,95 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n°50 del 18.04.2006, determinato secondo il prospetto sotto riportato:
Importo ripartizione dipendenti
Economie
Piras Graziano
5,0

€

10,0

€

5,0

53,56 €
€

-

€

53,56 €

-

20,0

€

214,24 €

-

25,0

€

267,80 €

-

0,0

€

0,00 €

107,12

0,0

€

0,00 €

107,12

15,0

€

160,68 €

-

€

856,95 €

214,24

Totale al dipendenti

€

856,95

Fondo innovazione 20%

€

267,80

Economie Incentivo € 1.338,99 - € 856,95

€

482,04

Sommano

107,12

-
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Di Imputare, la somma complessiva di € 856,95 trova copertura nel seguente modo:
Capitolo

Annualità

Importo

Impegno n°

20820201/1

2021

€ 856,95

212_2021

Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 820/2020 del capitolo 20820110/1.
Di approvare il quadro economico finale così come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Somme lavori
lavori

€

63.271,24

sicurezza

€

1.500,00

Totale base d'asta

€

64.771,24

B.1) Art. 113 D.Lgs 50/2016, quota R.U.P.

€

856,95

B.3) Onorari per progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza

€

12.692,83

B.4) C.N.P.A.I.A. (4% su B.3)

€

507,71

B.5) I.v.a. spese tecniche (22% su B.3+B.4)

€

2.904,12

B.6) I.v.a. Lavori (10% su A.3)

€

6.477,12

B.7) Contributo Anac

€

30,00

B.8) Economie

€

3.060,84

Totale somme a disposizione

€

26.529,58

Totale Progetto

€

91.300,82

Somme a disposizione dell'amministrazione

Di Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per gli adempimenti di competenza.
Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet
del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Pierpaolo Pisu)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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