COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°206 del 10-07-20
Reg. generale 1022

OGGETTO:
Adeguamento igienico sanitario e sicurezza del civico cimitero.
Liquidazione incentivi ai componenti del gruppo di lavoro.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
Dato atto che:
• con deliberazione di G.C. n. 7 del 23.01.2019 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo dell’opera denominata “Adeguamento igienico sanitario e
sicurezza del civico cimitero” redatto dal tecnico comunale Geom. Capra Roberto,
dell’importo complessivo di € 98.965,26;
• il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D48I18000160004;
• il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 7983029BEC;
• con determinazione n. 287 del 19.07.2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stata indetta per l’esecuzione dei lavori in oggetto
una procedura aperta telematica sul portale Sardegna CAT ai sensi dell’art. 3,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso,
ponendo a base di gara la somma di Euro 84.056,07 soggetta a sconto, oltre euro
2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• in data 26.07.2019 il bando e relativi allegati sono stati pubblicati sul portale
Sardegna Cat;
• con determinazione n. 363 del 24.09.2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in
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oggetto a favore dell’operatore economico S.I.CAL s.r.l.s. con sede a
Santulussurgiu in Via Dei Caseifici 2, dietro pagamento di un corrispettivo di €
44.397,88 di cui € 42.397.88 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a sconto, oltre IVA di legge;
che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a rep. n. 306 stipulato in data
02.12.2019, regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
Dato atto che in data 10.10.2019 è avvenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, giusto
verbale di consegna lavori agli atti presso l’ufficio;
Dato atto:
• che i lavori sono stati ultimati il 09.12.2019 come risultante dal certificato di
ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Capra Roberto;
• che non è stato pubblicato l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R.
207/2010, in quanto il D.L. ha rilasciato una dichiarazione attestante che per
l'esecuzione di lavori di cui si tratta non sono state effettuate indebite occupazioni
temporanee o permanenti di aree o di stabili e danni relativi in quanto i lavori
hanno interessato aree di proprietà della stazione appaltante;
• che con determinazione n. 58 del 25.02.2020 con la quale sono stati approvati gli
atti contabili relativi allo stato finale dei lavori dell’importo di € 44.397,88
compresi gli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.L. Geom. Capra Roberto ed è
stata liquidata la relativa fattura all’impresa S.I.CAL s.r.l.s con sede a
Santulussurgiu in via Dei Caseifici 2;
• che con determinazione n.95 del 08.04.2020 è stato approvato il Certificato di
Regolare Esecuzione e liquidato credito inerente le ritenute di garanzia al 0,5%
all'impresa S.I.CAL s.r.l.s;
Visto l'art.113 del decreto legislativo n.50/2016 che prevede un fondo per funzioni
tecniche;
Visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni
tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017, approvato con deliberazione di G.C.n.90 del 17.08.2017;
Vista la determinazione n.286 del 19.07.2019 con la quale è stato istituito un Gruppo di
Lavoro ai sensi dell'art.4 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo
per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della quota di incentivo, inerente i lavori di cui
si tratta;
Vista la tabella riportante la ripartizione del fondo incentivante, redatta secondo il
richiamato regolamento ed allegata alla presente sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che l’importo complessivo dell’incentivo da ripartire risulta pari a € 1376,90;
Considerato che l'importo totale dovuto ai dipendenti comunali Geom. Roberto Capra,
Ing. Rosa Brundu, Sig.ra Sanna Stefania , risulta pari a € 859,19;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
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DETERMINA
1. di liquidare la somma complessiva di € 859,19 da ripartire ai dipendenti comunali
Geom. Roberto Capra, Ing. Rosa Brundu, Sig.ra Sanna Stefania, che hanno
partecipato alla realizzazione dell’opera denominata Adeguamento igienico sanitario
e sicurezza del civico cimitero ", riportati nell’ allegata tabella;
2. di dare atto che le somme riportate nell’allegato A) sono al lordo delle competenze,
ovvero comprensive di IRAP, INAIL e CPDEL;
3. di autorizzare il Responsabile della gestione del personale , alla liquidazione dei
compensi spettanti a ciascun dipendente;
4. di dare atto che le suddette somme dovranno confluire nell’apposito fondo
costituito nell’ambito delle somme poste a carico del finanziamento del relativo
progetto , con imputazione sui fondi del bilancio comunale di cui al Cap.2900
Impegno 434/18 .
5. di autorizzare il Responsabile della gestione del personale, alla liquidazione del
compenso spettante;
6. di destinare la quota pari al 20% del fondo incentivante pari ad € 275,38 per le
finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi, imputandole sul
Cap.2900, Impegno 434/18;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-07-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

31-07-2020

