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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DET.
OGGETTO:

N°112 del 13/06/2018
Opere di consolidamento strutturale e rifacimento della copertura della Chiesa di San
Giuliano –Domusnovas Canales. Liquidazione Incentivo art. 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n°50, e ss.mm.ii.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Tredici, del mese di Giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

che con deliberazione C.C. n°05 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma
1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2018/2020 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTO

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

VISTA

la legge 24.12.1993, n. 537;

ACQUISITO

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO

il progetto definitivo delle “Opere di consolidamento strutturale e rifacimento della copertura
della Chiesa di San Giuliano – Domusnovas Canales, redatto e presentato dal professionista
incaricato Arch. Giovanni Curreli in data 28/11/2016 Prot. n. 3980;

VISTA

la Deliberazione G.C. n°41 del 20/03/2017, mediante la quale si provvedeva ad approvare il
Progetto Definitivo/Esecutivo delle “Opere di consolidamento strutturale e rifacimento della
copertura della Chiesa di San Giuliano – Domusnovas Canales”, redatto dal Dott. Arch. Giovanni
Curreli, acquisito agli atti in data 28/11/2016 Prot. n. 3980, e comportante una spesa complessiva
di € 70.000,00, di cui € 44.889,50 a base di appalto dei quali € 3.325,15 per oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATE:
-

la Determinazione del Responsabile del Servizio n°102 del 29/05/2017, mediante la quale si provvedeva ad
approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale
delle operazioni di gara del 29 Maggio 2017, relativa all'affidamento in appalto delle “Opere di
consolidamento strutturale e rifacimento della copertura della Chiesa di San Giuliano – Domusnovas
Canales” in favore dell’impresa Habitat Sardegna S.r.l., con sede nella Località “Sa Tanchitta” sn – 07047
THIESI (SS), P.Iva n°01434130900, che ha presentato un offerta di € 29.728,90, pari ad un ribasso del
28,475% sull’importo a base d’asta di € 41.564,35, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 3.325,15,
portano ad un importo contrattuale pari a € 33.054,05 (iva esclusa);

-

la Determinazione del Responsabile del Servizio n°108 del 07/06/2017, mediante la quale si provvedeva ad
accertare l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dei

lavori disposta con determinazione n. 102 del 29/05/2017, a favore dell’Impresa Habitat Sardegna S.r.l., con
sede nella Località “Sa Tanchitta” sn – 07047 THIESI (SS);

RICHIAMATA la precedente Determinazione n°246 del 13/12/2017, mediante la quale si disponeva di approvare
gli atti di contabilità finali dei nonché il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto,
redatti dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Giovanni Curreli, trasmessa con nota registrata al Prot.
4755 in data 07/12/2017;
VISTO

l’articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50, e s.m.i. che testualmente dispone:
-

PRESO ATTO

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)
che dal quadro economico approvato così come sotto riportato, è stata stanziata la somma di
€ 831,29 per il compenso al RUP secondo il regolamento per l’individuazione dei criteri per la
ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2006, approvato con Deliberazione
G.C. n°041 del 20/03/2017;
A1
A2
A
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B5
B6
B7

VISTO

Quadro Economico
Lavori soggetti a ribasso
€
Oneri sicurezza
€
Sommano lavori a base d’asta
€
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia escusi dall'appalto
€
Imprevisti e variazioni
€
I.V.A. sui lavori ed oneri 10%
€
Spese tecniche
€
CNPAIA
€
I.V.A. su spese tecniche
€
Incentivo r.u.p.
€
Spese Pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €
I.V.A. su spese
€
Totale somme a disposizione
€
TOTALE PROGETTO
€

41.564,35
3.325,15
44.889,50
8.500,00
3.500,00
4.488,95
5.869,87
234,79
1.343,03
831,29
280,80
61,78
25.110,50
70.000,00

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°53 in data 23 Maggio 2018, che prevede la seguente ripartizione:
PER LAVORI ED OPERE
1.

2.

3.

4.

ATTIVITA’ GENERALE

15

ATTIVITA’ SPECIFICA

% rel.

15,00%

Attività di analisi, studio e
valutazione tecniche ed
economiche propedeutiche
alla pianificazione
Redazione Programma
Triennale Lavori Pubblici

PIANIFICAZIONE

VERIFICA PROGETTI

FASE DI GARA

FASE ESECUTIVA

RITENUTO

12,00%

10,00%

30,00%

RUP e SUOI
COLLABORATORI

33,00%

Totali

100,00%

10,00%

5,00%

Attività di verifica progetto

8,00%

Validazione del progetto

4,00%

Predisposizione e controllo
degli atti di gara e funzioni di
segreteria della
Commissione di gara
Direzione Lavori (Direzione
Operativa e Ispettori di
cantiere)
Collaudo Statico
Collaudo
amministrativo/Certificato
regolare esecuzione
RUP e suoi Supporti
(Espropri, Supporti tecnici e
amm.vi ecc.)

10,00%

20,00%
5,00%
5,00%

33,00%
100,00%

pertanto dover provvedere alla determinazione delle funzioni tecniche spettanti nel modo cui
segue:

A
B
C1
C2

RITENUTO

VISTA
VISTI:

C
Geom. Graziano Piras
Ing. Sara Olla

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%
80% di A
ATTIVITà SVOLTE
VERIFICA PROGETTI - FASE DI GARA - RUP 55% DI B
PIANIFICAZIONE 15% DI B

€
€

831,29
665,03

€
€

365,77
99,75

dover inoltre, destinare al fondo per l’innovazione in entrata alla Risorsa n°2012092 del bilancio
corrente, correlata al Capitolo in uscita 10180205, le seguenti somme:

-

la quota del 20% pari ad € 166.26

-

le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo, pari ad € 199,51;
la legge 24.12.1993, n. 537;
il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il Decreto Sindacale n°03 del 17/01/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Sara Olla l’incarico
di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
DI LIQUIDARE al Geom. Graziano Piras la somma di € 365,77, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui di
cui all’art. 113 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2006, approvato con Deliberazione G.C. n°041 del
20/03/2017, determinata secondo il prospetto sopraindicato;
DI DARE ATTO che la somma complessiva pari ad € 365,77 è destinata al fondo per l’innovazione, in entrata alla
Risorsa n°2012092 del bilancio corrente, correlata al Capitolo in uscita 10180205;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 731,54 sul Capitolo 20810303 Art. 1, Impegno n°2017/1246/2018/1;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del
Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.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 Settore Tecnico
(Ing. Sara Olla)

Visto per la determinazione di liquidazione
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.
Norbello li _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________________
Emesso mandato n. ____________ in data ______________
IL CONTABILE

timbro

