COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 213 del Reg. Serv. Del 26-11-2013

N°. 300 del Reg. Gen. del 26-11-2013

OGGETTO: Lavori potenziamento rete idrica comunale- Alimentazione Zone Basse Frazione Iannassi e Bosco Perrotta
-Liquidazione Acconto Personale.
CUP
E46B12000020001
CIG 494598431D

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

VISTA la deliberazione G.C. n. 53 DEL 10.09.2012 , immediatamente eseguibile,
con
la
quale
è
stato
approvato il progetto esecutivo dei Lavori “Potenziamento della rete idrica comunalealimentazione zone basse frazioni Iannassi-Bosco Perrotta, che prevede una spesa
complessiva di € 850.000,00 con un importo di lavori a base d’asta di € 639.939,00
compreso € 5.909,00 per oneri della sicurezza.
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 17 del 04.02.2013 con la
quale sono state approvate le modalità di appalto e la documentazione di gara relative
all’affidamento in oggetto e rimodulato il quadro economico in virtù del DD n. 9897 del
03.09.2012 del Ministero delle Infrastrutture che finanziava l’interventoper un importo
complessivo di euro 850.000,00;
CONSIDERATO che,
-

in esecuzione della precitata determinazione, è stata indetta gara di appalto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del dlgs n.163/2006 e ss.mm.ii.,con il criterio del
prezzo più basso secondo le modalità prescritte all’art. 82 ,con l’adozione altresì del
criterio di cui al comma 9 dell’art.122 del dlgs n.163/2006 per la esclusione
automatica delle offerte anomale;

-

a seguito di pubblicazione del bando di gara sono pervenute n.177 offerte di cui n.4
fuori termine;

a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte
economiche la commissione
di gara con verbale n.6 del 29.04.2013, ha aggiudicato in via
provvisoria la gara alla ditta SICURBAU con sede legale in Torrecuso (BN) con un ribasso
sull’importo a base d’asta del 34,870 % ,immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari
a 34,872%;
-

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e pertanto regolari;

- che con propria determina si è proceduto dichiarare all’aggiudicazione definitiva
dei lavori in
favore della su indicata DITTA SICURBAU con sede legale in Torrecuso (BN) ;
 VISTO il Regolamento per il riparto dell’incentivo di cui all’art.92 del dlgs n.163/2006 approvato
con delibera di giunta Comunale n 11 del 25/02/2013 ;
VISTO il comma 207 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) con cui si
chiarisce
che la quota percentuale da ripartire tra i soggetti
indicati dall’art. 92 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163
e s.m.i., è da
intendersi come comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della
amministrazione, come del resto già prevedeva per gli Enti Locali il comma 29 dell’art.
3 della L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004);
RILEVATO che occorre predisporre la liquidazione al personale del Servizio LL.PP.,
delle somme regolarmente accantonate all'interno del quadro economico dell’intervento
in parola e, computate in base alla percentuale relativa all’effettivo incarico espletato
(come
disciplinate dal Regolamento soprarichiamato;
TENUTO presente che le somme spettanti verranno corrisposte, con le relative
ritenute, in sede di elaborazione della busta paga, con riferimento alle percentuali e agli
ammontari indicati, all'interno del budget stanziato, secondo le regole approvate
nell'apposito Regolamento;
DATO atto che le quote contributive e fiscali trattenute sugli importi erogati devono essere contenute
all'interno dell'ammontare messo a disposizione, non sono finanziabili né con riferimento ad
altri fondi né in spesa
corrente e l’'importo assegnato e accantonato deve al riguardo ritenersi
onnicomprensivo

RICHIAMATA la Legge n. 266/2005 e in particolare i commi dal 176 al 206, ove si
prevede che la provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri derivanti
dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi per l’incentivazione alla progettazione e per il
pagamento dei compensi professionali dell’avvocatura interna delle amministrazioni
pubbliche, deve essere calcolata accantonando, a fini di copertura, la quota parte
occorrente all’amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo
di Irap;
TENUTA infine presente la delibera numero 33/CONTR/2010 della Corte dei conti a
Sezioni riunite che in relazione alla disponibilità di bilancio da destinare ai fondi da ripartire
sostiene che non possono che essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli
oneri che gravano sull’amministrazione a titolo di Irap e per quantificare i fondi delle
progettazioni e dei compensi per avvocatura vanno quindi prima accantonate, rendendole
indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap e dopo tale calcolo, i compensi
vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi che faranno carico in ogni caso al fondo previsto
dall’art.93 del dlgs n.163/2006;

CONSIDERATO ,tenuto conto delle attività svolte dal personale interno all’amministrazione di
supporto al RUP, CHE l’aliquota complessiva dell’incentivo spettante è pari complessivamente
all’1,35%
dell’importo dei lavori a base di gara ,e quindi pari ad 8.638,00 comprensivo di oneri riflessi pari al
23,80% del
compenso ( € 1.660,50) ed al netto di IRAP ,la cui aliquoa pari all’8,50% del
compenso (€ 593,07) è a carico del quadro economico dell’intervento;
RITENUTO di dover liquidare un acconto del 50% dell’importo suddetto ;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO ilD.P.R. n. 207/2010;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO o il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
N.267/2000;
DATO atto che la spesa in questione trova copertura finanziaria nel finanziamento
disposto dal Ministero delle Infrastrutture con DD n.9897 del 03.09.2012 ;

DETERMINA
1) Di liquidare al personale di seguito indicato un acconto del 50% dell’incentivo di cui
all’art. 92 del dlgs n.163/2006 ,complessivamente pari ad euro 8.638,00 compreso oneri
riflessi oltre € 593,07 per IRAP ;

PERSONALE

COMPENSO
(euro)

Ing. Vincenzo Mauro
Arch. Rolando Rocco
Dott. Vincenzo De Lauro
Sig.ra Sandra Porcini
TOTALE

1.550,88
1.550,88
258,48
161,55
3.521,79

ONERI
RIFLESSI
23,80%
(euro)
369,12
369,12
61,52
38,45
838,21

IRAP 8,5%
(euro)
120.70
120,70
21,97
17,37
280,74

2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel
finanziamento disposto dal Ministero delle Infrastrutture con DD DD n. 9897 del 03.09.12
3Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi del D. Lgs 163/2006, di che trattasi è
assegnata
allo scrivente;
4) Dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la liquidazione, per le registrazioni di sua competenza e per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28,
comma 4, del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 ;
5) Dare atto che l'originale della presente determinazione sarà trasmessa ed inserita nella raccolta
generale e cronologica presso l'Ufficio di Segreteria comunale.
6) Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
Pag. 3

finanziario, in conformità all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Dalla residenza municipale, lì 26-11-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. VINCENZO MAURO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 26-11-2013

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Lavori potenziamento rete idrica comunale- Alimentazione
Zone Basse Frazione Iannassi e Bosco Perrotta -Liquidazione Acconto Personale.
CUP E46B12000020001
VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;
APPONE IL VISTO
In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.
Di Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel
finanziamento disposto dal Ministero delle Infrastrutture con DD. DD. n. 9897 del
03/09/20129897 DEL 03/09/2012 e imputata al capitolo 3410/11 codice 2090407 RR.PP.
San Nicola Manfredi, lì 26-11-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 26-11-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 26-11-2013
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO
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