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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”. OBIETTIVO 

OPERATIVO 1.4 DEL POR CAMPANIA FESR 2007-2013 LIQUIDAZIONE 

DELLE SOMME PREVISTE ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

50/2016 E SUCC. MOD. ED INT.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 

comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi 

delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13, per l’importo complessivo di € 

10.600.000,00;  

 che con Decreto Dirigenziale n. 417 del 5 settembre 2018 si prese atto della "perizia di 

variante", senza incremento di spesa, approvata dal Beneficiario con Determinazione n. 181 del 

27 marzo 2018 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Tecnico Manutentiva; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 18/09/2020 fu approvata la 

Perizia di Assestamento Finale, depositata in data 28/07/2020 al n. 18854/2020 di protocollo 

dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 

fognaria comunale di collettamento”; 

DATO ATTO:  



 

 

 che con Decreto Dirigenziale n. 603 del 11/12/2020 - si è preso atto della Perizia di 

Assestamento Finale, depositata in data 28/07/2020 al n. 18854/2020 di protocollo dalla 

Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 

fognaria comunale di collettamento”; 

 che i lavori sono stati ultimati il giorno 18.03.2021; 

 che gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei “Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” sono stati depositati dalla 

Direzione dei Lavori prot. n. 17744/2021 in data 16/06/2021 per l’importo lordo di € 

7.852.881,27; 

 che l’Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo è stato trasmesso dal Presidente 

della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Ricciardella in data 06/12/2021 prot. n. 36359 dei 

“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” 

da cui si evince che i lavori appaltati dall’impresa RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo 

dell’A.T.I. “Russo Costruzioni S.R.L. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”   sono stati regolarmente 

eseguiti; 

VISTO: 

  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 25.11.2010 avente ad oggetto 

“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs. 

163/2006 e succ. mod. ed int. – Approvazione” con la quale fu stabilito, tra l’altro, in una 

somma pari al 2% dell’importo destinato ai lavori l’incentivo spettante al personale tecnico; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 06.04.2017 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; 

RITENUTO:  

 pertanto, di poter determinare l’incentivo finale spettante al personale dell’ente; 

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 i relativi oneri riflessi, ammontanti complessivamente ad € 35.180,91; 

CONSIDERATO: 

  che le attività del personale tecnico sono state svolte regolarmente e positivamente; 

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 al personale tecnico, intervenuto per l’intervento denominato “Completamento e 

rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, le somme parziali 



 

 

previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int. come da prospetto 

allegato: 

 ing. Agostino Sica  € 19.571,04 

 geom. Sergio Lauriana €   7.828,42 

3.  Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così 

ripartiti: 

INPDAP – CPDEL € 6.521,07 

INAIL  €     1.260,38 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 35.180,91 è imputata sull’Intervento n. 

2.09.04.01 – Capitolo n. 2349.06; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


