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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 172 del 24/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 25 del 24/05/2021
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica,
progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San
Francesco in Piazza Merola. CUP G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Liquidazione incentivi RUP

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto sindacale del 4 gennaio 2021, n. 3 con il quale, tra l’altro, è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e
Tributi fino al 31/12/2021;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 26/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
PREMESSO:
CHE con determina a contrattare del Comune di Venafro n. 68 del 02/03/2020, è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnica
economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e
riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;
CHE con la medesima determina veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare;
CHE il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente per le ore 12:00 del giorno
07/04/2020, a seguito di determina dirigenziale n. 91 del 19.3.2020 è stato prorogato alle ore 12 del

giorno 08/05/2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 406 del 20/11/2020 con la quale si approva, ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei servizi di progettazione di
fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di
recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola, con il sistema della procedura aperta
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si aggiudica l’appalto in oggetto, in favore
dell’operatore economico SAIR GEIE - Gruppo Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria,
con sede in Forlì al Viale Roma n. 58;
VISTO il Contratto per incarico professionale sottoscritto in data 07/04/2021 con la suddetta società;
VISTA la Delibera di G.C. n. 16 del 25/01/2018 con cui si approva il Regolamento ripartizione degli
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in
particolare l’art. 3 “Determinazione del Fondo” che stabilisce che “In ogni singolo quadro economico
approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo
nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara. L'80% delle risorse del fondo è ripartito
tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate
dall'articolo 5. Il restante 20% delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni
e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di
orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici”;
DATO ATTO che le funzioni di R.U.P., ai sensi dell’art. 5 lettera f) del Piano Generale di
Organizzazione e degli Uffici approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 159 del
13/04/2001, sono svolte dall’arch. Ornella Celino;
VISTA la Delibera di G.C. n. 16 del 25/01/2018 con la quale si approva il Regolamento ripartizione degli
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato con
Delibera di G.C. n. 66 del 26/06/2020;
DATO ATTO:
- che il dipendente sopra citato svolge, per la fase relativa all’affidamento dei servizi, l’attività di
Responsabile Unico del Procedimento e di e, quindi, avendo assolto in parte all’incarico affidato si può
dare corso alla liquidazione, in acconto, degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- che l’art. 3 “Determinazione del Fondo” del suddetto Regolamento stabilisce che “In ogni singolo
quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la
costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara. L'80% delle
risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in
base alle percentuali fissate dall'articolo 5. Il restante 20% delle risorse di detto fondo è destinato
all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per
l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici”;
- che l’art. 7 stabilisce che “Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del
Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa
verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono
specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento”;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento acquisita al prot. n. 9904 in data 24/05/2021;
CONSIDERATO che per l’intervento in argomento sono state redatte due schede, l’una di
individuazione del personale e l’altra di riparto della spesa prevista dall’art. 5 del citato Regolamento,
quantificata in € 1.269,91 per il Responsabile Unico del Procedimento, oltre degli oneri a carico dell’Ente,
per un totale di € 1.688,35;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di dover liquidare, in acconto, al dipendente
sopra menzionato parte del fondo di cui all’art. 3 del predetto regolamento per le attività finora svolte per
€ 1.269,91 oltre oneri a carico dell’Ente per complessivi € 1.688,35;
DATO ATTO, altresì, della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale
con cui gli è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di cui agli incentivi per funzioni tecniche di
cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per le attività finora svolte con riferimento all’appalto dei
servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori per
la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza
Merola, al dipendente arch. Ornella Celino per € 1.269,91 oltre oneri a carico dell’Ente per
complessivi € 1.688,35;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.688,35 al lordo degli oneri trova liquidazione contabile
sul capitolo 52000 cod. 2.02.01.09.002 del corrente esercizio finanziario;
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n.267/2000;
4. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
6. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica,
progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica palazzo san francesco. Liquidazione RUP
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.002
05.02
52000
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
43
629
1.688,35
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CELINO ORNELLA

Venafro, lì 24/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 449 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2021.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

