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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 3 

Numero registro generale 20 

Data 17/01/2018 

 

Oggetto LAVORI RIQUALIFICAZIONE IN AREA PEEP LOC. SU MONTIGU. 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 G.C. n. 62 del 03.11.2016 mediante la quale si stabilisce 

di fornire al Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Urbanistica ed edilizia privata, i 

seguenti indirizzi: 

• procedere all'avvio del procedimento per la realizzazione del completamento dei lavori di 

riqualificazione urbana nel Piano di edilizia economica e popolare, nel quadro del Programma 

Integrato di ambito caratterizzato dalla presenza di edilizia residenziale pubblica; 

• stabilire che l'avvio del procedimento avvenga in maniera urgente, stante l'urgenza di 

realizzare i suddetti lavori entro tempi ristretti. 

Richiamata la precedente determinazione n. 47 del 16/11/2016 mediante la quale si 

affidava, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 all’Ing. Luigi Milia, con sede in Via Borgata 

Sassari n. 25 a Samugheo, P.IVA 00085250959, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Oristano al num. 403, l’incarico professionale per la redazione del progetto e la 

direzione lavori relativamente al completamento dei lavori di riqualificazione urbana nel Piano 



di edilizia economica e popolare in Loc. Su Montigu, al prezzo complessivo di € 10.499,87 

omnicomprensivo; 

Richiamata Deliberazione n. 76 del 21/12/2016 mediante la quale si approvava lo 

studio di fattibilità inerente l’oggetto della presente, redatto dal citato professionista 

dell’importo complessivo di € 74.000,00; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo “Completamento dei lavori di riqualificazione urbana nel 

Piano di edilizia economica e popolare in loc. Su Montigu” trasmesso dal citato professionista 

in data 21/12/2016, dell’importo complessivo di €. 74.000,00, approvato con Deliberazione 

G.C. n. 81 del 22/12/2016, recante il seguente quadro economico:  

 

 
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI SOGGETTO A RIBASSO € 50.900,00 

      

B) 

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON 

SOGGETTO A RIBASSO € 1.500,00 

      

C=A+B TOTALE LAVORI € 52.400,00 

     SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

D) Iva sui lavori 10,00% di C € 5.240,00 

      

E) Imprevisti 3,38%  € 2.500,00 

      

F) Progettazione definitiva-esecutiva; DL ,Contabilità, Sicurezza   € 10.096,03 

G) C.N.P.A.I.A. 4,00%  di F € 403,84 

      

H) I.V.A. spese tecniche 22,00%  di F+G € 2.309,97 

      

I) Incentivo Responsabile del procedimento 2,00% di C € 1.048,00 

      

L) Arrotondamento € 2,16 

      

M=D...+…L TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.600,00 

   N=C+M TOTALE INTERVENTO € 74.000,00 

  
Richiamata la precedente determinazione n. 61 del 28/12/2016 mediante la quale si 

approvava la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati per l’affidamento dei 

lavori in oggetto; 

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 25/09/2017 e che gli stessi si 

sono conclusi in data 24/11/2017; 

Vista la determinazione n. 89 del 11/12/2017 mediante la quale si approvava la 

contabilità finale dei lavori in oggetto, redatta dall’Ing. Luigi Milia, ivi compreso il certificato di 

regolare esecuzione; 

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. 14 del 15/05/2017 mediante la quale si 

liquidava l’acconto degli incentivi spettanti per l’importo complessivo di € 363,95 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 € 

670,72, come di seguito riassunto: 

 

Importo a base d'asta
Importo incentivi da quadro 

economico
Fondo innovazione 20% Fondo dipendenti 80% Controllo errori

52.400,00 € 1.048,00 € 209,60 € 838,40 € OK

Attività % Attività Importo

A)   Attività tecnico amministrative nella fase

di programmazione della spesa
5 41,92 € 5,0 41,92 €

0,00 €

B)    Attività tecnico amministrative nella fase

di progettazione 
10 83,84 € 10,0 83,84 €

0,00 €

C)    Verifica progetto e validazione 5 41,92 € 5,0 41,92 €
0,00 €

D)   Attività tecnico amministrative nella fase

di affidamento dei lavori
20 167,68 € 20,0 167,68 €

0,00 €

E)    Attività tecnico amministrative nella fase

di esecuzione dei lavori
25 209,60 € 25,0 209,60 €

0,00 €

F)      Direzione dei lavori 10 83,84 €

83,84 €

G)   Coordinamento sicurezza fase di

esecuzione 
10 83,84 €

83,84 €

H)  Redazione, verifica e approvazione atti di

collaudo
15 125,76 € 15,0 125,76 €

0,00 €

Totale 100 838,40 € 80,00 € 670,72 € 167,68 €

Acconto: € 363,95 Saldo: € 306,77

Economie
Alessandro Fadda

Importo ripartizione dipendenti

 

 

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

funzioni tecniche dell’importo di € 306,77; 

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: D11E16000490004; 

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

disponibili sul Capitolo 2285 - cod. 10.5.2.202 -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 saldo per gli 

incentivi spettanti per le funzioni tecniche, pari ad € 306,77, come riassunto nel prospetto in 

premessa; 



Di dare atto che l’importo complessivo di € 306,77 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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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 20

17/01/2018Data adozione:

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

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

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 

 

                          

 


