COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°326 del 09-10-20
Reg. generale 1558

OGGETTO:
Lavori supplementari dell'intervento "Lavori di completamento di Piazza
dei Mille Loc. La Caletta" - Costituzione Gruppo di Lavoro.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di G.M. n. 72 del 01/06/2020 è stato approvato il DUP per il triennio
2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n.
118/2011;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 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 pluriennale 2020/2022 ed il bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011;
− con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale
del bilancio;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Riepilogato che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18/12/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’opera denominata “Completamento Piazza dei Mille a La
Caletta” redatto dal tecnico comunale Ing. Pier Franco Loriga, dell’importo
complessivo di € 350.000,00, CUP: D48F18000000005;
− con determinazione n. 52 del 13/02/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in oggetto
a favore dell’operatore economico Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in
Via Sardegna 8, dietro pagamento di un corrispettivo di € 224.906,40 di cui: €
223.406,40 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto,
oltre IVA di legge;
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− con determinazione n. 105 del 14/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro ai
sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione G.C.
n. 90 del 17/08/2017, per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
− in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 284 regolante i rapporti tra il
Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
− in data 29/04/2019 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna lavori
agli atti presso l’ufficio;
− con determinazione n. 304 del 29/07/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stata concessa una proroga all’impresa esecutrice,
dando atto che il nuovo termine per la conclusione dei lavori è il 27/08/2019;
− in data 06/08/2019 è stata disposta la sospensione dei lavori, successivamente ripresi
in data 26/08/2019;
− i lavori sono stati ultimati il 16/09/2019;
− con determinazione n. 437 del 11/11/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato
finale dei lavori;
− con determinazione n. 468 del 02/12/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stato approvato il certificato di regolare esecuzione
dei lavori datato 25/11/2019;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20/12/2019 è stato
approvato il progetto afferente i lavori supplementari dell’intervento denominato “Lavori
di completamento di Piazza dei Mille Loc. La Caletta” redatto dall’Ing. Efisio Pau,
Responsabile del Servizio LL.PP., per un totale di € 57.305,10 Iva di legge ed oneri
compresi;
Preso atto che con determinazione n. 3 del 16/01/2020 del responsabile del Servizio
LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 106,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in materia “Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia”, sono stati affidati i lavori supplementari dell’intervento di cui sopra
all’operatore economico Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in Via Sardegna
8, affidatario dei lavori principali, per un importo complessivo di € 55.888,55 di cui €
50.707,77 per lavori (al netto del ribasso offerto per i lavori principali e pari al 26,752 %),
€ 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, € 5.080,78 per IVA di legge;
Dato atto che il CIG dell'opera è il seguente: 817528281F;
Accertato
− che il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi è il
responsabile del servizio LL.PP. Ing. Efisio Pau;
− che
il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell'Amministrazione ;
Viste le linee guida n. 3/2016 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni" , approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11/10/2017;
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Visto l'art.113 del decreto legislativo n.50/2016 che prevede un fondo incentivi per
funzioni tecniche;
Richiamato 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;
Considerato che al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché in generale dei compiti
previsti dal predetto regolamento in attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi
dell’art. 4 del medesimo, si intende costituire un Gruppo di Lavoro, formato da personale
tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle
attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
Ritenuto quindi opportuno all'uopo procedere in merito;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
L'istituzione, per i lavori supplementari dell’intervento denominato " Lavori di
completamento di Piazza dei Mille Loc. La Caletta", di 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.50/2016, approvato con del. G.C. n. 90 del 17/08/2017, formato
dal personale interno di seguito riportato:
D

CATEGORIA

PROFILO
PROFESSIONALE

Ing. Efisio Pau

D6

TECNICO

Ing. Battista Giovanni Deriu

D3

Tecnico

Ing. Francesco Arzu

D1

Ing. Rosa Brundu

C1

Sig.ra Sanna Stefania

B7

GRUPPO DI LAVORO
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COMPITI
ASSEGNATI
RUP, Direttore
dei lavori,
coordinamento
sicurezza

Verifiche
progetti
Ufficio D.L.,
Tecnico
progettazione,
collaboratore
Ufficio D.L.,
Tecnico
progettazione,
collaboratore
personale di
COLLABORATORE
supporto,
AMMINISTRATIVO redazione atti
amministrativi

di riconoscere al predetto personale, l'erogazione degli incentivi nella misura prevista dal
predetto Regolamento come risultante nella tabella di calcolo relativi ai lavori di cui si
tratta allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l'importo delle risorse finanziarie del fondo incentivi risulta quantificato in
complessivi € 1.178,57 di cui:
− € 942,85 pari all'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, tra i
componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3^ comma dell'art.113 del decreto
50/2016;
− € 235,71 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da
parte dell'ente 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, ai sensi del 4° comma dell'art.113 del decreto 50/2016;
che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa
(Cap.2392), previsto per i singoli lavori, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113 del decreto
50/2016 e inseriti pertanto nel quadro economico di spesa del progetto.

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 *******
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 19-10-2020
Il Responsabile del Servizio

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

03-11-2020

