COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1223 del 29/12/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Liquidazione incentivi per funzioni tecniche per la
"Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR
n.
34/5 del
07/07/2020 "Aumento,
manutenzione
e
valorizzazione del patrimonio boschivo" - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi
dell'art.112 del D.lgs 50/2016)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, come risulta dalla Determinazione dell’Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio Programmazione bilancio e controllo n.543
prot.15268 del 30/07/2020, il Comune di Tertenia è assegnatario di un contributo di € 60.000,00 per gli
interventi di cui all’oggetto;
Richiamate:
- la Deliberazione G.C. n.31 del 21-04-2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui alla
L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – Determinazioni” con la quale sono state individuate
le aree di intervento;
- la Deliberazione di G.C. n.34 del 19/05/2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – CUP H87H21000570002: Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo”;
- la Determinazione n. 456 del 19-05-2021 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e indizione
di procedura negoziata per l'affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B
ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 - CIG: 8747114AD0”;
- la Determinazione n. 485 del 31-05-2021 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione
giudicatrice per la procedura negoziata inerente all’affidamento dell’appalto dei lavori di
“Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato
a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 CIG 8747114AD0”;
- la Determinazione n. 521 del 14-06-2021 avente ad oggetto: “Aggiudicazione dell’appalto per i
lavori di “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020
“Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0”, con la quale l’appalto è stato aggiudicato ad Ali
Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA: 03151170929, al
prezzo netto di € 43.104,69 oltre IVA pari a € 9.483,03, per un totale di € 52.587,72;
Dato atto che con la Determinazione di cui al punto precedente sono stati nominati i dipendenti dell’Ente
per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
R.U.P.: Geom. M. Sebastiana Lara;
collaboratore del R.U.P.: Ing. Alessandro Ghiani;
collaboratore del R.U.P.: Geom. Tiberio Serra
verifica preventiva e validazione della progettazione: Geom. M. Sebastiana Lara;
fase di affidamento: Ing. Alessandro Ghiani;
fase di esecuzione:
direzione dei lavori: Dott.ssa Nausicaa Monni
collaboratore del D.L. con anche funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione: Geom. Tiberio Serra;
attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti: Dott.ssa Nausicaa Monni e
Ing. Alessandro Ghiani;
collaudo tecnico amministrativo: Geom. Tiberio Serra;
Considerato che con la stessa determinazione:
- è stato impegnato l’importo di € 829,59 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, di
cui € 649,24 (80% del fondo) per le funzioni tecniche ed € 180,35 (20% del fondo) per acquisto
da parte dell’Ente di beni di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale per la ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Deliberazione G.C. n.53 del 26/06/2019;
- si dava atto che le economie dovute al non svolgimento di alcune funzioni tecniche sono pari a €
72,13 e che tali economie sarebbero state riutilizzate all’interno del quadro economico;
Richiamate, altresì:
- la nota prot. n. 5019 del 15/06/2021 con la quale questo Servizio chiedeva alla Regione
Autonoma della Sardegna di essere autorizzato all’utilizzo delle economie derivanti dalla
conclusione dell’intervento “Cantiere Verde Anno 2019 - Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” di cui all’oggetto e pari a € 230,76 per
poter incrementare le somme a disposizione del nuovo intervento di prossimo avvio denominato
“Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020”;
- la nota trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo e acquisita al prot. n. 5314 del 22-06-2021 con la

quale il citato Ente ha autorizzato il Comune all’utilizzo delle economie nei termini di cui al punto
precedente;
Richiamata la Determinazione n. 588 del 30-06-2021 avente ad oggetto: “Aggiudicazione efficace
dell’appalto per i lavori di “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del
07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0”;
Dato atto che il contratto in forma di scrittura privata è stato stipulato e registrato al rep. n. 140 del
02/07/2021;
Accertato che i lavori sono iniziati in data 15/07/2021 con fine prevista per il 24/11/2021;
Ravvisata la necessità, in corso d’opera, di modificare le essenze vegetali da mettere a dimora in loc.
Abba Urci;
Vista la tavola grafica con le modifiche progettuali in loc. Abba Urci, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale e che si ritiene di dover approvare;
Richiamate:
- la nota prot. n. 9041 del 27/10/2021 con la quale questo Servizio ha chiesto all’Agenzia Forestas
- Servizio territoriale di Lanusei il rilascio del parere di conformità sul progetto modificato nei
termini di cui al punto precedente;
- la nota prot. n. 9175 del 02-11-2021 con la quale l’Agenzia Forestas - Servizio territoriale di
Lanusei ha autorizzato le modifiche progettuali;
Richiamati i verbali del Direttore dei Lavori:
- verbale del 18/11/2021 nel quale si è stabilito di sospendere le lavorazioni dalla data del
19/11/2021;
- verbale del 26/11/2021 nel quale si è stabilito di riprendere i lavori dalla data del 30/11/2021 e
che il nuovo termine per la fine del cantiere è fissato per i giorno 03/12/2021;
Richiamata la Determinazione n. 1084 del 03-12-2021 avente ad oggetto: ““Realizzazione interventi di
cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi
dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 - CIG 8747114AD0 - CIG: Z89343AFFD:
Assestamento finale e impegno di spesa per proroga cantiere” con la quale sono stati impegnati in favore
della cooperativa ulteriori € 6.783,45 (di cui € 5.244,50 per manodopera, oneri della sicurezza e spese di
coordinamento e IVA ed € 385,16 per rimborso carburante omnicomprensivo);
Visti:
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il 24/12/2021 e dal quale
risulta che i lavori sono finiti il 23/12/2021 e quindi in tempo utile;
- il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale redatti dal Direttore dei Lavori
il 24/12/2021;
Richiamata la Determinazione n. 1220 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione contabilità
finale del cantiere per la “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del
07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0 - CIG: Z89343AFFD;
Richiamato il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui
all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Deliberazione G.C. n.53 del 26/06/2019 che
all’art. 2 c. 4. Stabilisce che “Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei
tempi e dei costi previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel quadro economico del progetto
escutivo…omissis…”;
Visto l’allegato prospetto di calcolo degli incentivi per le funzioni svolte dai tecnici incaricati, che si allega
al presente per farne parte integrante e sostanziale e che si ritiene di dover approvare;
Dato atto che dal citato prospetto risulta che la somma di accantonamento è pari a € 829,59 per gli
incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui € 649,24 (80% del fondo) per le funzioni tecniche ed
€ 180,35 (20% del fondo) per acquisto da parte dell’Ente di beni di cui all’art. 3 comma 3 del citato
Regolamento;
Dato atto, altresì, che le economie dovute al non svolgimento di alcune funzioni tecniche, pari a € 72,13
sono state impegnate in favore della cooperativa con Determinazione n. 1084 del 03-12-2021;
Considerato che il prospetto di calcolo riporta la seguente ripartizione degli incentivi per le funzioni
svolte dai tecnici incaricati:
• Ing. Alessandro Ghiani
€ 173,13;
• Geom. Maria Sebastiana Lara € 165,92
• Geom. Tiberio Serra
€ 162,31;
• Dott.ssa Nausicaa Monni
€ 147,88;
•
Totale € 649,24;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra riportate;
Dato atto che il RUP del presente procedimento è il Geom. Maria Sebastiana Lara;

Richiamati:
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti);
- la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;
- il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Delibera G.C. n. 53 del 26.06.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento comunale
per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/02/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco n°12 del 08/10/2021 relativo all’attribuzione delle funzioni di posizioni
organizzative;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- ai sensi degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli
artt.5 e 6, del predetto codice di comportamento;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, ai sensi dell’art.113 del D.lgs 50/2016, la somma complessiva di € 829,59 così suddivisa:
- € 649,24 (corrispondenti all’80% del fondo, al netto delle economie pari a € 72,13 già utilizzate)
in favore del personale incaricato per le funzioni tecniche svolte e di cui in premessa:
Ing. Alessandro Ghiani
€ 173,13;
Geom. Maria Sebastiana Lara € 165,92
Geom. Tiberio Serra
€ 162,31;
Dott.ssa Nausicaa Monni
€ 147,88;
- € 180,35 (corrispondenti al 20% del fondo) in favore dell’Ente per l'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli;
Di dare atto che l’importo di € 829,59 verrà imputato sul capitolo PEG n. 29100, art. 1 e nei
corrispondenti titolo, missione e programma del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Di provvedere, sulla base del principio contabile applicato concernente alla contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, punto 5.2.3):
• all’emissione del mandato di pagamento di € 829,59 sul capitolo PEG n. 29100, art. 1 in favore
del Comune di Tertenia;
• al contestuale accertamento dell’entrata di € 829,59 al capitolo delle Entrate 310/3 del Bilancio
di previsione 2021/2023, anno 2021;
Di liquidare definitivamente, per incentivi per funzioni tecniche da riconoscere ai dipendenti sotto
indicati, le somme sotto riportate al capitolo 10602 articoli 1/2/3:
l’importo lordo di € 173,13 all’ Ing. Alessandro Ghiani;
l’importo lordo di € 165,92 al Geom. Maria Sebastiana Lara
l’importo lordo di € 162,31 al Geom. Tiberio Serra
l’importo lordo di € 147,88 alla Dott.ssa Nausicaa Monni
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.Lgs.
33/2013;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Nausicaa Monni

COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

Oggetto : Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020
Importo a base d 'asta
CAP. 29100 ART.1
€ 45.085,90
Nomine :
collaboratore del R.U.P., affidamento, controllo delle
procedure di esecuzione dei contratti
collaboratore del R.U.P., collaboratore del direttore
dei lavori anche con funzioni di coordinatore
sicurezza, collaudo tecnico amministrativo

Ing. Alessandro Ghiani

24,00%

Geom. Tiberio Serra

22,50%

RUP, verifica preventiva e validazione della
progettazione
Geom. M. Sebastiana Lara
controllo delle procedure di esecuzione dei
Dott.ssa Nausicaa Monni
contratti, direzione lavori
Art. 3 del Regolamento - Costituzione del Fondo
importo a base d'asta
da 40.000 a 500.000
da 500.000 a 1.000.000
da 1.000.000 a 1.500.000
da 1.500.000 a 2.500.000
oltre 2.500.000

non complesso
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

Percentuale da applicare

2%

23,00%
20,50%

complesso
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
€ 901,72

80% Funzioni Tecniche

€ 721,37

20% Acquisto beni ecc…

€ 180,35
Art. 5 Ripartizione

Programmazione
Verifica preventiva progetti
Validazione preventiva progetti
Affidamento
Controllo procedure di esecuzione
Controllo procedure di esecuzione
Direzione dei lavori
Collaboratore del DL
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo statico
RUP
Collaboratore del RUP
Collaboratore del RUP
Totale

0,00%
7,00%
3,00%
5,00%
13,00%
7,00%
7,50%
7,50%
5,00%
0,00%
13,00%
10,00%
12,00%
90,00%

€ 0,00
€ 50,50
€ 21,64
€ 36,07
€ 93,78
€ 50,50
€ 54,10
€ 54,10
€ 36,07
€ 0,00
€ 93,78
€ 72,14
€ 86,56
€ 649,24

Riepilogo ripartizione
Ing. Alessandro Ghiani

€ 173,13

Geom. Maria Sebastiana Lara

€ 165,92

Geo. Tiberio Serra

€ 162,31

Dott.ssa Nausicaa Monni

€ 147,88
Totale
economie

€ 649,24
€ 72,13

Il Resp. del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
Dott.ssa Nausicaa Monni

