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Data 17/01/2018 

 

Oggetto RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI CHIESA. COMPLETAMENTO. 

LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2017/2019 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2017, immediatamente esecutiva. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

Richiamata la Deliberazione n. 82 del 22/12/2016 mediante la quale si approvava il 

Progetto di completamento – Riqualificazione della Piazza di Chiesa, redatto dall’Arch. Franco 

Niffoi, dell’importo complessivo di € 83.714,24; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 3 del 18/01/2017 mediante la quale si 

aggiudicava l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ditta 3M Srl 

Costruzioni Generali con sede in Austis, Via Gramsci 1, CF/P.IVA 01299990919, che ha offerto 

un ribasso pari al 4,726% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso (€ 62.000,00), 

corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 59.069,88 + IVA, cui vanno a 

sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 500,00 + Iva, per complessivi € 59.569,88 

+ IVA; 

Visto il contratto d’appalto Rep n. 50/2017 del 16/03/2017 tra il Comune di 

Fordongianus e la Ditta aggiudicataria 3M Srl Costruzioni Generali; 

Considerato che in data 22/06/2017 sono stati consegnati i lavori alla citata ditta e che gli 

stessi sono stati conclusi in data 27/11/2017; 



Vista la Determinazione n. 95 del 18/12/2017 mediante la quale si approvava la 

contabilità finale redatta dall’Arch. Franco Niffoi, ivi compreso il certificato di regolare 

esecuzione; 

Dato atto che la spesa trova copertura sul capitolo 2285 del bilancio 2017-2019 – impegno 

2017/319 fpv; 

Visto il regolamento per la disciplina, costituzione e ripartizione del fondo incentivi 

per funzioni tecniche in materia di appalti o lavori pubblici, di servizi e di forniture, ai sensi 

dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvato con Deliberazione G.C. n. 6 del 

15/01/2018; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 13 del 15/05/2017 mediante la quale si 

liquidava l’acconto degli incentivi spettanti per l’importo complessivo di € 434,11 al R.U.P., 

Ing. Alessandro Fadda; 

Visto il prospetto redatto dal R.U.P. dal quale risulta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 e del citato Regolamento, che l’importo spettante al Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto, quale incentivo spettante per le funzioni tecniche, è pari ad € 

800,00, come di seguito riassunto: 

 

Importo a base d'asta
Importo incentivi da 

quadro economico
Fondo innovazione 20% Controllo errori

62.500,00 € 1.250,00 € 250,00 € OK

Attività % Attività Importo

A)   Attività tecnico amministrative nella fase di

programmazione della spesa
5 50,00 € 5,0 50,00 €

0,00 €

B)    Attività tecnico amministrative nella fase di

progettazione 
10 100,00 € 10,0 100,00 €

0,00 €

C)    Verifica progetto e validazione 5 50,00 € 5,0 50,00 €

0,00 €

D)   Attività tecnico amministrative nella fase di

affidamento dei lavori
20 200,00 € 20,0 200,00 €

0,00 €

E)    Attività tecnico amministrative nella fase di

esecuzione dei lavori
25 250,00 € 25,0 250,00 €

0,00 €

F)      Direzione dei lavori 10 100,00 €

100,00 €

G)    Coordinamento sicurezza fase di esecuzione 10 100,00 €

100,00 €

H)  Redazione, verifica e approvazione atti di

collaudo
15 150,00 € 15,0 150,00 €

0,00 €

Totale 100 1.000,00 € 80,0 800,00 €

200,00 €

Acconto: € 434,11 Saldo: € 365,89

Economie
Alessandro Fadda

Importo ripartizione dipendenti

Fondo dipendenti 80%

1.000,00 €

 

 

Ritenuto di procedere con la liquidazione del saldo degli incentivi spettanti per le 

funzioni tecniche dell’importo di € 365,89; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art.11 della Legge n.3/2003 recante “Disposizione ordina mentali in 

materia di pubblica amministrazione” e della Deliberazione del C.I.P.E. n.143 del 27/12/2002 

“Implementazione del sistema del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)”, al 

lavoro in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP: D16G1606269004; 

Dato atto che l'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio 

disponibili sul Capitolo 2285 - cod. 10.5.202 -2017; 

 



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile 

del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

Visti: 

il D.Lgs. n. 50/2016 

il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

la L.R. n. 5/2007; 

 

D E T E R M I N A 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990. 

Di liquidare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del citato Regolamento, l’importo 

spettante al Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto, quale incentivo 

spettante per le funzioni tecniche sino alla fase di aggiudicazione, pari ad € 365,89, come 

riassunto nel prospetto in premessa: 

Di dare atto che l’importo complessivo di € 365,89 trova copertura sul Cap 2285 - cod. 

10.5.2.202; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il 

controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
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17/01/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandro FADDA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 17/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 17/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 17/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


