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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 143 del 04/05/2021
Registro Generale N. 349 del 11/05/2021
Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ZACCARDANI – TRAGADA - P.S.R.
2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - INVESTIMENTI
VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI D.L. E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI
DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REG. COM. PER GLI INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE - CAP. 9650 - CUP: G97H19002430008 - CIG 8668941C69 - IMPEGNO DI SPESA €
2.416,63

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
28.02.2020 e successive variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
Vista la comunicazione protocollo 6181 del 01.02.2021 di ARGEA (Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura), Servizio
Territoriale dell’Oristanese, con la quale ci veniva trasmessa la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Oristano
n.464 del 29.01.2021 di “concessione contributo al Comune di ABBASANTA, CUAA 00068600956 Domanda di sostegno n.
54250470991 Regolamento (UE) N. 1305/2013 P.S.R. 2014/ 2020 - Misura 4 Tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" Bando 2017”, dell’importo di € 187.288,74.
Dato atto che il bando di finanziamento prevede la trasmissione della documentazione di aggiudicazione ad ARGEA, che, con
Determinazione Dirigenziale, provvederà a rideterminare definitivamente la spesa assentita con il precedente provvedimento di
concessione, decurtando il ribasso d’asta.
Visto il progetto definitivo esecutivo dei lavori di P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani
– Tragada, dell’importo complessivo di € 187.288,74, redatto da personale del Servizio Tecnico e di Vigilanza, a firma del geom.
Daniele Tola.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “P.S.R. 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada” dell’importo
complessivo di € 187.288,74.
Visto il progetto definitivo esecutivo redatto dal Geom. Daniele Tola, composto dalle seguenti tavole ed allegati:
- TAV. 01 – Planimetria interventi;
- All.1 – Relazione tecnica-quadro economico;
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-

All.2 – Elenco prezzi;
All.3 – Analisi prezzi;
All.4 – Computo Metrico;
All.6 – Capitolato speciale d’appalto
All.7 – Stima incidenza manodopera;
All.8 – Cronoprogramma lavori;
All.9 – Elaborato fotografico;

dell’importo complessivo di € 187.288,74, ripartito secondo il seguente quadro economico:
Importo progetto

Euro

187.288,74

A1 Lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (Non soggetti a
A2
ribasso)

Euro

149.239,26

###
D) Sommano

Euro
Euro

1.800,05
151.039,31

B2 Iva 22%
###
Incentivo per funzioni tecniche (2,00 % di D - Art. 113 - D.Lgs.
B3
50/2016)
###
E) Sommano

Euro

33.228,65

Euro
Euro

3.020,79
36.249,43

Totale
D+E

Euro

187.288,74

Somme a disposizione

Preso altresì atto che con tale deliberazione della Giunta Comunale veniva nominato l’Arch. Gianfranco Sedda, Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.
Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico e dei n° 109 del 30/03/2021, con la quale si approva il quadro
economico di aggiudicazione:

Descrizione
Lavori:
Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d'asta
Importo contrattuale
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA sui lavori
Incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016
economie da ribasso offerto
Tot. Somme a disposizione
Importo complessivo intervento

Importo

€

149.239,26 €
1.800,05 €
56.864,64 €
94.174,67
20.718,43 €
3.020,79 €
69.374,85 €
93.114,07 €
187.288,74 €

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’Amministrazione Comunale.
Considerato che al fine di procedere alle attività e ai compiti previsti, in attuazione al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i, si intende
costituire un Gruppo di Lavoro, formato da personale tecnico ed amministrativo, dipendente dell’Amministrazione Comunale,
che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 113 del Codice.
Ritenuto di procedere all’individuazione del personale facente parte del gruppo di lavoro interno e del Direttore dei Lavori.
Rilevato che l’importo complessivo delle risorse finanziarie del fondo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016
dell’intervento in argomento ammonta a complessivamente € 3.020,79 di cui € 2.416,63 pari all’80% delle risorse finanziarie del
fondo funzioni tecniche è ripartito tra i componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3^ comma dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016
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e s.m.e.i.
Dato atto:
-

che le suddette somme sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, come previsto dall’art. 113
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
che tali somme rientrano nel limite individuale previsto dal medesimo comma 3, che prevede “Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo”;
che gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23,
comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 6/2018);
che gli incentivi di cui al precedente comma, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, ai
sensi del comma 5-bis dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. ed inseriti pertanto nel quadro economico del progetto.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 15.12.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione sottoscrizione definitiva
Contratto decentrato integrativo parte normativa per il triennio 2017/2019, Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, Contratto collettivo integrativo decentrato utilizzo del fondo per l’anno 2017”.
Dato atto che con la predetta deliberazione è stato approvato il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del d.lgs. 50/2016.
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di € 2.416,63 quale fondo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.e.i., in favore del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dipendenti dell’Ente che formano il gruppo di
lavoro.
Visto il D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 113.
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in
vigore.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di istituire l’Ufficio di Direzione Lavori e costituire il Gruppo di Lavoro per lo svolgimento degli incarichi connessi all’attuazione
dell’intervento relativo ai LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ZACCARDANI – TRAGADA - P.S.R. 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA
VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - CUP: G97H19002430008 - CIG 8668941C69 - come riportato nella tabella seguente:
Funzioni
R.U.P.
Direttore dei lavori
Assistente al R.U.P.
Assistente al R.U.P.
Assistente al R.U.P.

Nominativo
Arch. Gianfranco Sedda
Geom. Daniele Tola
Ing. Stefano Serra
Sig. Alberto Atzori
Sig. Faustino Uselli

Qualifica
Funzionario Tecnico
Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo

Di riconoscere al predetto personale, l’erogazione degli incentivi nella misura prevista dal predetto Regolamento comunale
vigente.
Di impegnare la somma di € 2.416,63 a favore del gruppo di lavoro cosi costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, sul
bilancio del corrente esercizio finanziario, secondo il seguente prospetto:
Importo

anno

Cap.

Ditta

€ 2.416,63

2021

9650

GRUPPO DI LAVORO

Di dare atto che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, ai sensi del comma 5-bis
dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed inseriti pertanto nel quadro economico di spesa del
progetto.
Di stabilire che la liquidazione del fondo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i., verrà liquidato con
successivo atto.
Di dare atto:
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-

che le suddette somme sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, come previsto dall’art. 113 comma 3
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
che tali somme rientrano nel limite individuale previsto dal medesimo comma 3, che prevede “Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo”;
che gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma
2 del D.lgs. n. 75/2017 (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 6/2018);
che gli incentivi di cui al precedente comma, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, ai sensi
del comma 5-bis dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. ed inseriti pertanto nel quadro economico del progetto.

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1,
comma 32 della legge n. 190/2012.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.

L'Istruttore
f.to Tola Daniele

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/05/2021.
Abbasanta, 24/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tola Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 24/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tola Daniele
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