
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

DATA
30-t2-
2022

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
LIQUIDAZTONE TNCENTIVT FUNZTONT TECNTCHE EX ART. 113
DEL D.LGS 50/2016 AL SETTORE Misma 2OL6 - Appalto
Lavori OPERE DI MANUTENZIONE
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ
SEGNALETICA VERTICALD-ORIZZONTALE ED
URBANO CUP F46G200007700o2

ORDINARIA:
STRADALE,

ARREDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 0610512021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo del lavoro di OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE.ORIZZONTALE ED ARREDO
URBANO per l'importo di € 200.000,00 finanziato dall'ordinanza 10412020 del Commissario
straordinario al Sisma;

determinazione n. 94 del1610612021 da parle del Responsabile del Servizio Sisma 2016 con la quale
sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata tramite portale
telematico ASMEL per l'affidamento dei lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED
ARREDO URBANO CUP: F29E20000470002 - Codice CIG: 877752746C LOTTO 1 CIG:
87775886C2 LOTTO 2, tramite il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di n. 3 operatori
individuati mediante l'elenco di operatori economici;

ai sensi della legge n.217/2010 di conversione del decreto-legge n. '18712010 e della Legge n.

13612010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. 877752746C per ll

lotto 1 e 87775886C2 per il lotto 2 ed il CUP F29820000470002',

con determina di aggiudicazione n. 99 del 2310612021 del Responsabile del servizio Sisma 2016
l'appalto è stato aggiudicato per il lotto 1 a favore della ditta ARES COSTRUZTONT GENERALT A.R.L.
con sede in ROMA VIA LEON PANCALDO 50 P.lva.:13165251003 per un rlbasso d'asta pari a di
7,690/0 pari ad un importo € 114.034,31 (centoquattordicimilazerotrentaquattro/31 di cui€ 4.627,07
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, quindi per l'importo complessivo di euro di €
118.661,38(centodiciottomilaseicentosessantuno/38) oltre lVA, per il lotto 2 a favore della ditta
COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in RIVODUTR|(R|) VtA VTCCHTAGNONE 1A
P.lva.: 01157200575 per un ribasso d'asta pari a di 2,05o/o pari ad un importo di € 35.281,62
(trentacinquemiladuecentoottantuno/62) di cui € 1.755,10 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso, quindi per l'importo complessivo di euro di€ 37.036,72 (trentasettemilazerotrentasei/72) oltre
IVA;

con determinazione del Responsabile delservizio sisma 2016 n. 99 del 23106 t2021 è stata impegnata
la relativa spesa di € 189.951,67 nel capitolo 2O1581codice di bilancio 1.05-2.02.0L 09.999;
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. che il quadro economico finale è il seguente:

importo di affidomento
ORDINANZA 704 - Manutenzione ordinqriq

strade comunoli

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 153.171,95 € L49.375,94

Lavorì in economia compressÌvì di IVA di Legge

Rilievi, indagini, accertamenti, accatastanìenti

Rilievi e accatastamentÌ

Spese per attività di consulenza e supporto al

geologo

Spese tecniche di progettazione preliminare

Spese tecniche di progettazione definitiva

Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP -

progettazione interna

Spese tecnìche di direzione lavori e CPE -

progettazione interna

Collaudo TECNICO AMMI NISTRATIVO

lmprevisti dei lavorl (A) comprensivi di oneri per la

sicurezza (8.4 + 8.1 max 10%) € 1.045,37 € L.045,37

Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs

50/201,6 - lnflazione sui prezzi

€ 3.r-91,08
Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs

50/2016 - max2%o di A (imp. Lavori)

Spese per pubblicltà, gara e commissioni giudicatrici

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n"

359 del 29/03/7071

Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni

tem pora nee

Cassa previdenziale di 8.2.1 - 8 3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 -

8.3.5 = 4%

con determinazione n.78 del 24l05l2o21del Responsabile del servizio Sisma 2016 è stata affidata la

Direzione dei Lavori al Geom. Egidio Damiani, tecnico interno del Comune Di Rivodutri, il quale ha
dichiarato, inforza degli artt.6 bis della Legge n.24111990 e42 del D.Lgs. n.50/2016, di non trovarsi
in alcuna situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
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importo di progetto importo di vorionte

DESCRTZTONE VOC| I rMr,Orìl I i SUr' TO]A| IMPORTI SUI]-TOTAL] i IMPORII SUB.TOTALI

ol LAVORI

€

159.554,11 1ss.698,10
€

160.248,19

4.1 € 6.382,76 € 6.382,16 € 3.667,35

4.2 € 156.580,84

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANIE I 
€ 40.44s,8e €'39.s97,s7 € 38.445,68

8.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

F\.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.2.L € 0,00 € 0,00 € 0,00

s.2.2 lndagini geologlche € 0,00 € 0,00 € 0,00
I

8.3 SPESE TECNICHE €a77,55 € 877,55 € 0,00

8.3.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3.3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3.4 € 239,33 € 239,33 € 0,00

8.3.5 € 398,89 € 398,89 € 0,00

8.4 € 239,33 € 239,33 € 0,00

8,5 € 0,00

8.6 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9.7 € 3.191,08 € 3.191,08

8.8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8,9 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.11 € 0,00 € 0,00 € 0.00



l.V.A. lavori (A) 22% adeguamento - miglioramento /
LOYo noova costruzione

1.Y.A.22%suB.5

1.V.A.22% su 8.3 - 8.11 - 8.12

Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=Z%o € 0,00 € 0,00

€ 3s.101,90 € 34.253,s8

€279,98 € 229,98

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il provvedimento sindacale, Decreto n. 5 del 10.07.2020, con ilquale e stato attribuito all'ing Luca Lodovici
l'incarico di Responsabile del Settore Sisma;

Visto l'art. 113 del D.Lgs.50/2016 disciplina "gli incentivi per le funzioni tecniche" svolte da personale dell'Ente
nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, così come definiti dal Codice degli appalti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2019 con la quale siapprovava il regolamento per

la ripartizione dei compensi dl cui all'art. 1 13 del Decreto legislativo 1 8 aprile 2016, n. 50 e s.m. i.;

Preso atto che fArl. 12 al comma 1 del sopracitato Regolamento stabilisce i coefficienti di ripartizione
dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro come di seguito esplicitato:

"1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle
percentuali indicate nella tabella soffosfanfe, e definiti in relazione alle responsabilità connesse a//e specifiche
p re stazi on i d a svolge re."

Prestazione Percentuale

1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori

Ai collaborato spetta una percentuale massima del 30% dell' incentivo, stabilita
preliminarmente nell'alto di nomina

70%

2) Direzione lavori (art. 10'1)

La figura puo essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di
cantiere.

ll D.L. puo svolgere 16 funzionidicoordinatore per I'esecuzione; altrimentile funzioni
sono svolte da un direttore operativo;

Ai collaboratori spetta una percentuale massima del 30% dell'incentivo, stabilita
preliminarmente nell'atto di nom ina

25%

3) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo
statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)

Ai collaboratori spetta una percentuale massima del 30% dell'incentivo, stabilita

s%
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Considerato che con determinazione n. 78 del 2410512021 del Responsabile del servlzio Sisma 2016 e stata
affidata la Direzione dei Lavori al Geom. Egidio Damiani, tecnico interno del Comune Di Rivodutri, il quale ha
diritto al 25% dell'importo come meglìo di seguito specificato:

Considerato che l'intervento in oggetto risulta concluso e per lo stesso è stato redatto il certificato di regolare
esecuzione in data 14-12-2022, approvato con determina n.276 de\2811212022,

Visto il d.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dald.Lgs. n.12612014, ed in particolare gli articoli 183,

comma 5 e'l 84;

Visto il D.Lgs. n. 11812011 ed in particolare ipunti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
f inanziaria (all. 412);

Visto ilvigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Legge n.24111990',

Vista l'art. 113 del D.Lgs.50/2016 disciplina "gli incentivi per le funzioni tecniche" svolte da personale dell'Ente
nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, così come definiti dal Codice degli appalti;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutte riportate;

Z. Di impegnare l'importo totale di € 1.914,65 (millenovecentoquattordici/65) per l'espletamento delle

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 5012016, spettanti al R.U.P. ing. Luca Lodovici al

lordo degli oneri riflessi come per legge;

3. Di impegnare detta spesa di € 638,22 (seicentotrentotlot22) per l'espletamento delle funzioni

tecniche cli cui all'art. 113 del D.Lgs 5012016, spettantial D.L. Geom. Egidio Damianial lordo degli
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di nomina

RUOLO 1 ,oGGETTo

lMPORTO INCENTIVO ] FONDO INCENTIVANTE

(80%) (20%)

€2.552,86 ] c$8,22
l

RUP I rNG. LUCA LODOVTCT € 1..91"4,65

D.L. I Geom. FGIDIO DAMIANI € 638,22



oneri riflessi come per legge;

4. Diimputare alspesa totale di€ 3.191,08 nelcapitolo 201581codice dibilancio 1.05-2.02.01.09.999;

5. Di destinare la quota del20Yo difondo incentivante da destinare alle finalità di cui all'art. 113 del D.lgs.
5012016 epariad€638,22, echelaspesadafinanziarecontalerisorsasaràquellaprevistaall'art. l del
Regolamento per gli incentivi per funzione tecniche;

Di liquidare la somma complessiva di € 2.552,86 (duemilacinquecentocinquantadue/86) al lordo di oneri
di legge, con le modaliià previste dall'art. 25 e seguenti del vigente regolamento approvato con atto di
Consiglio comunale n. 15 del 12-04-2019',

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,|a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente provvedimento;

8. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183

comma 9, del, D.Lgs. n. 26712000 nonché a seguito del controllo di regolarità contabile e copertura
finanziaria aisensidell'art. 183, commiT, B e 9, delpredetto D.Lgs.;

9. che i prowedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune Rivodutri, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. n.3312013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

10. didare atto che, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesodirettamente
può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nei modi e termini di
cui all'art. 120 del c.p.a.;

PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art

Visto di compatibilltà monetaria attestante la compatibilità del pagamento suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 70212009.

Rivodutri, 3O-L2-2O22
bile del
Luca

SISMA
)

.o

s, Iaf
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._277_del_30-12-20Z2_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio SISMA - Lodovicl Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziarla della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt, 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 16-01-2023 originale del presente provvedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-01-2023

Impegno 251 del 37-12-2022 Mandato n, - del

ILR ZTA

IL MESSO COMUNALE ATTEST

g

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellqrt.32, comma 1, della Legge 6912009,
per 15 giorni consecutivi a partire dal 0 6 .9 'l: 2gL3 pos, n" ))

Rivodutri ti )6 "al. 292-3

istituzionale:
e vi rimarrà
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