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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 07 - Assetto ed Utilizzazione Del territorio 
 

 

OGGETTO: 
“COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITÀ 
MATTINE” – LIQUIDAZIONE INCENTIVO 1° SAL. 

 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione di G.C. n. 47 del 28/01/2015 è stato approvato il Progetto Preliminare denominato 

“Costruzione di un Nuovo Edificio Scolastico in Località Mattine”, redatto a cura dell’UTC e a firma 

dell’ing. Agostino Sica, dipendente di ruolo di questo Comune, per un importo complessivo di € 1.300.000,00; 

 con deliberazione di C.C. n. 177 del 29/04/2015 è stato approvato il Progetto Definitivo, redatto a cura dell’UTC 

e a firma dell’ing. Agostino Sica, per un importo complessivo di € 1.300.000,00; 

 con deliberazione di G.C. n. 112 del 06/04/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto sempre a cura 

dell’UTC e a firma dell’ing. Agostino Sica, per un importo complessivo di € 1.300.000,00; 

 con deliberazione di G.C. n. 260 del 02/10/2018 è stato rimodulato il quadro economico dell’opera, senza 

tuttavia modificare il progetto approvato e l’importo complessivo che rimane di € 1.300.000,00 di cui € 

965.251,14 per lavori ed € 334.748,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato 

con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC – UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 34,  del 

29/07/2019 i lavori di “Costruzione di un Nuovo Edificio Scolastico in Località Mattine” sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa R&S Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Cava de’ Tirreni (SA) alla via O. 

Di Giordano, n. 1 P.IVA: 06056020487 con un ribasso percentuale pari al 12,25% e per un importo relativo pari 

ad Euro 821.597,64 per lavori oltre a Euro 28.597,53 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 

850.555,17; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 06 del 23/01/2020 è 



 

 

stata approvato la rimodulazione del quadro economico a seguito dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori 

di“Costruzione di un Nuovo Edificio Scolastico in Località Mattine” e il progetto esecutivo coordinato con le 

migliorie offerte in fase di gara;  

 con contratto di appalto rep. n. 1069 stipulato in data 04/02/2020 i lavori di “Costruzione di un Nuovo Edificio 

Scolastico in Località Mattine”  sono stati affidati all’Impresa R&S Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in 

Cava de’ Tirreni (SA) alla via O. Di Giordano, n. 1 P.IVA: 06056020487 con un ribasso percentuale pari al 

12,25% e per un importo relativo pari ad Euro 821.597,64 per lavori oltre a Euro 28.597,53 per oneri della 

sicurezza e per complessivi Euro 850.555,17; 

DATO ATTO CHE: 

 i lavori sono stati consegnati in data 06 febbraio 2020 giusto verbale di consegna prot. N. 4290 del 06/02/2020; 

 in data 19/02/2021 con determinazione n. 178 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori; 

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio ha svolto le attività tecniche relative ai 

lavori suddetti ed in particolare l’arch. Gaetano Cerminara quella relativa al Responsabile del Procedimento e l’ing. Sica 

quella relativa al collaboratore al RUP e direttore dei lavori;  

RITENUTO che occorre pertanto liquidare l’incentivo, per le attività svolte, ai dipendenti di cui sopra; 

RICHIAMATA la scheda riepilogativa di calcolo dell’incentivo del progetto realizzato, allegata alla presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che: 

 la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 35/2012/PAR del 13/03/2012, ha 

chiarito che “il compimento dell’attività costituisce momento in cui nasce il diritto (diritto soggettivo di natura 

retributiva) in capo al soggetto e la conseguente liquidazione del compenso spettante”; 

 l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 103 del 06/04/2017, ha adottato il “Regolamento per 

la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016”; 

 per quanto sopra le suddette aliquote sono state calcolate nella misura vigente al momento del compimento 

delle attività; 

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 21/05/2001 ha stabilito che l’IRAP non è un 

onere riflesso e non può gravare sul lavoratore dipendente ma è a carico dell’Ente; che l’Agenzia dell’Entrate 

con la risoluzione n. 123 del 2008 ha riconosciuto la natura retributiva dei compensi aggiuntivi; che la Corte 

Costituzionale con sentenza n. 20917 del 12/09/2014 ha riconosciuto tale principio (che l’IRAP sugli incentivi 

deve essere a carico dell’Ente e non dei lavoratori);   

RITENUTO possibile provvedere a liquidare le somme dovute al suddetto personale interno, così come ripartito con le 

schede richiamate ai punti precedenti; 

VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio e incaricato di 

Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 
Visti: 

 il D.lgs. n. 267/2001 e s.m.i.; 

 il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
D E T E R M I N A 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e 

trascritta; 

2. di APPROVARE  l’importo complessivo dell’incentivo da liquidare a personale di questo ufficio tecnico di € 

1.604,76, allocato sul Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione, sul capitolo di previsione della 

spesa relativo all’intervento in questione; 

3. di DARE ATTO, che a norma dell’art. 3 comma 29 della L. 350/2003, la somma da liquidare, riportata nella 

scheda, si intende al lordo dei soli oneri previdenziali e assistenziali connessi all’erogazione, ivi compresa la quota 

degli oneri riflessi (CPDEL) posti a carico dell’Amministrazione Comunale; 



 

 

4. di LIQUIDARE in favore dei sotto indicati dipendenti comunali l’importo totale lordo, che risulta suddiviso nel 

seguente modo: 

 

Dipendente Importo da liquidare al 
dipendente 

CPDEL  
23,80% 

INAIL 
0,50% 

TOTALE 

Arch. Gaetano Cerminara € 769,09 € 183,04 € 3,08 € 955,21 

Ing. Agostino Sica € 522,99 € 124,47 € 2,09 € 649,55 

TOTALE € 1.292,08 € 307,51 € 5,17 € 1.604,76 

 

5. di LIQUIDARE a favore del Comune di Agropoli la somma totale di € 1.604,76 imputandola agli interventi e capitoli 

del bilancio di previsione 2020 gestione residui, riportati nella tabella sottostante, somma che verrà introitata di 

nuovo mediante ordinativo di incasso sul cap. 136.01 PEG del bilancio di previsione 2020: 

 

Creditore Importo da liquidare Intervento bilancio Cap. PEG  

Arch. Gaetano Cerminara € 769,09  2073.08 

Ing. Agostino Sica € 522,99  2073.08 

CPDEL € 307,51   

INAIL € 5,17   

TOTALE € 1.604,76   

 

6. di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori 
adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 

 


