
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 425  del 06.09.2018  
 

     REG. GEN. N°     1204   DEL 11.09.2018                       

Oggetto: 
 
LAVORI DI COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO – 
Liquidazione finale delle somme previste all’art. 93, comma 7-ter del Codice di 
cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, e dall’art. 113 del Decreto Legislativo 
50/2016 e succ. mod. ed int. 

        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

PREMESSO  

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 092 del 16/04/2018 è  stato approvato il 
Progetto Esecutivo dei lavori di  “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO 
PUBBLICO”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 44.800,00 di cui Euro 
39.987,77 compreso oneri per la sicurezza ed Euro 4.812,23 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione con il seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

39.626.18€            

361.59€           

361.59€                 

Totale lavori 39.987.77€           

B Somme a disposizione

IVA sui lavori (10%) 3.998.78€         

Incentivazione UTC 799.76€           

Arrotondamenti 13.70€             

Totale somme a disposizione 4.812.23€             

Totale 44.800.00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

Lavori 

 
CONSIDERATO  

CHE la cassa DD.PP. SPA con nota prot. n. 10426 2018 del 08.05.2018 ha autorizzato il 
diverso utilizzo di parte del prestito POS 6000483/00 per euro 44.800,00 per il finanziamento dei 
lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO”; 

CHE con determinazione del RUP n. 250 del 17.05.2018 vennero affidati i lavori di 
“COMPLETAMENTO BAGNI E AREA ADIACENTE PARCO PUBBLICO” all’Impresa RE. CO. SRL con 
sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 05058000653, eseguendo i lavori stessi così come 
previsti nel computo metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 32.062,53 così come 
determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 
39.626,18, compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 361,59 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad 
Euro 3.206,25 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 35.268,78; 

ACCERTATO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29.06.2018 e quindi entro il 
predetto termine utile; 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 424 del 04/09/2018 è stato: 
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1. preso atto che gli atti contabili relativi allo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e il 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO”, sono stati depositati dal direttore dei lavori, in data 
01.08.2018 al n. 19667 di protocollo per un importo complessivo di euro 32.062,53 netti 
oltre I.V.A.; 

2. preso atto ancora che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 32.062,53 (IVA 
esclusa); 

3. dichiarata l’ammissibilità ai sensi dell’art 234 del D.P.R 207/2010, del certificato di regolare 
esecuzione, emesso in data 01.08.2018; 

4. Liquidato all’impresa RE. CO. SRL con sede in Eboli (SA) alla Via Platone, 2 P.IVA 05058000653  
la complessiva somma di Euro 35.268,78 di cui euro 32.062,53 per lavori a saldo dello Stato 
Finale ed Euro 3.206,25 per I.V.A. al 10% dei lavori di “COMPLETAMENTO BAGNI E AREA 
ADIACENTE PARCO PUBBLICO”; 

VISTO: 
- la deliberazione di G.C. n. 261 del 24/09/2014 con la quale l’Amministrazione Comunale 

ha adottato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93, comma 7-ter del 
Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114; 

- gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera a) e b), del sopra richiamato Regolamento; 

- la deliberazione di G.C. n. n. 103 del 6 aprile 2017 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha adottato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di 
cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.; 

CONSIDERATO: 

−  che le attività del personale tecnico sono state svolte in periodi in cui vigevano le sopra 
richiamate normative regolamentari; 

− che pertanto occorre riferirsi, per il calcolo dell’incentivo dovuto al personale tecnico 
interno, alla norma vigente all’atto dell’espletamento delle singole attività; 

RICHIAMATO: 

− il prospetto di calcolo dell’incentivo, Allegato sub A alla presente determinazione, 
redatto dal sottoscritto Responsabile del procedimento interessato, dal quale si evincono le 
quote spettanti e gli oneri riflessi relativi, ammontanti totalmente ad € 543,83; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter determinare l’incentivo spettante al suddetto personale; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa e il prospetto di calcolo dell’incentivo Allegato sub A sono parti integranti e 
sostanziali della presente Determinazione. 

2. Liquidare, ai dipendenti intervenuti alla realizzazione dell'opera le somme sotto riportate 
nel seguente modo: 

a. SICA Agostino   €     326,66 
b. LAURIANA Sergio  €       99,66 
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3. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così 
ripartiti: 

c. INPDAP - CPDEL  €  101,47 
d. INAIL    €    16,46 

 
4. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 543,83  mediante devoluzione di parte del 

mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6000483/00 imputando la spesa al 
capitolo di bilancio n. 2366.00 del Codice di Bilancio 09-05-2.02; 

5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione ai sensi di legge; 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

                                                                                                                          F.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

  


