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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 182 

ASSUNTA IN DATA 24/06/2021 

 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI COMPENENTI DELL' UFFICIO TECNICO 

COMUNALE    RELATIVAMENTE  ALLE COMPETENZE PER  LA  
GESTIONE E RELALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "INTERVENTO 
LOCALE DI MESSA IN SICUREZZA, RAFFORZAMENTO SISMICO E 
RECUPERO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO  <TEATRO DEL 
FIUME> DI  BORETTO " - CUP  B74C19000540002 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

----------------------------------------- 
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 

del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 

19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2021 n.178 del 30.12.2020;  

 
PREMESSO che il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016  all’art.113 introduce e disciplina gli incentivi per le 

funzioni tecniche prevedendo testualmente che: 

  

 “ 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, 

alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo 

statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di 

coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in quando previsti ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la 

redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti 

per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni 

appaltanti.  

 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti 

a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 
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predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti.  

 

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per 

ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di 

contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 

amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i 

soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli 

importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. 

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la 

riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali 

incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione 

dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura 

competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi 

complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse 

amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai 

medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione 

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 

2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.  

 

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di 

risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata 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. Una parte delle risorse può essere 

utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati 

di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite 

convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 

 

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di 

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, 

su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, 

dell'incentivo previsto dal comma 2”;  

 
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n. 60 del  26.06.2020    veniva approvato il 
progetto esecutivo per opere di: “INTERVENTO LOCALE DI MESSA IN SICUREZZA, 
RAFFORZAMENTO SISMICO E RECUPERO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO  
<TEATRO DEL FIUME> DI  BORETTO ” – CUP  B74C19000540002”   dell’importo 
complessivo di Euro 160.000,00 ed un importo dei lavori di Euro  130.538,39  ; 
 
VISTA la Determinazione n. 391  del 04.08.2020  del Servizio Appalti – Unione  Comuni Bassa 

Reggiana con la quale, dopo l’espletamento della gara,  sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta 

CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.     con sede in  Borgo Virgilio (MN)   

– P.iva 00570220202    per un importo contrattuale  di Euro  114.873,63 oneri di sicurezza compresi    

oltre l’Iva di Legge al 10%; 

 
VISTO il Contratto d’appalto Rep.2545  Del  27.10.2020; 
 
VISTA la consegna dei lavori in data 27/04/2021; 
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RILEVATO che tra le somme a disposizione del suddetto progetto veniva individuata la 
somma relativa alle competenze, assunte  in capo al Responsabile del Procedimento ai 
sensi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolto dal Geom. Mauro Rossi;   
 
CONSIDERATO che in data 27.04.2021      si sono  conclusi i lavori con relativa redazione 
della contabilità finale e  del Certificato di Regolare Esecuzione,  da parte del Direttore Lavori  
depositato agli atti; 
 
RILEVATO che nel quadro economico di progetto è stata accantonata, tra le somme a 
disposizione  la quota relativa agli incentivi per espletamento attività relative alle competenze 
tecniche in capo al  RUP; 
 
DATO ATTO che in relazione alle percentuali di applicazione  sull’importo dei lavori la 
somma da destinare a detti incentivi è stata individuata in Euro 261,08     rientrante nel 
quadro economico del progetto sotto la voce “somme a disposizione”;  
 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 107   del  21.11.2020 con la quale è stato 
approvato il  REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE NORME PER LA 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18/04/2016 N° 50. 
 
CONSIDERATO che la quota massima riservata ai dipendenti che hanno svolto le funzioni 
tecniche risulta essere pari all’80% del fondo (2% sull’importo dei lavori posto a base di gara) 
per una somma di Euro  208,86 così come previsto nel Regolamento approvato; 
 
RILEVATO che il restante 20% del  fondo (2% sull’importo dei lavori posto a base di gara) 
pari ad Euro 52,22   sarà 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; 
 
 
DATO ATTO che la ripartizione della  somma riservata ai dipendenti che hanno svolto 
funzioni tecniche di Euro 208,86  è da corrispondere a: 
Geom. Rossi Mauro:  Responsabile del Procedimento  - RUP                       Euro  208,86 
                                                                                                        ----------------------- 
                                                                                                Sommano Euro 208,86 
 
 
CONSIDERATO che   la  somma   di Euro 208,86,   oneri fiscali compresi,  trova  copertura 
finanziaria con individuazione  alla voce di Bilancio 05.02.2.02, capitolo 265000 del PEG 
2021, impegno 293; 
 
VISTO il  vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in Economia  degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.04.2013; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04,2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i; 

 

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” ; 
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DATO ATTO: 

- che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in 
apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. n. 4897 del  06.06.2019  con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per il caso specifico, risulta 
essere il Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex 
art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
  
 
1) DI LIQUIDARE, ai sensi dell’ art. 113 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 
percentuali come esplicate in premessa,  la somma relativa alle competenze tecniche 
progettuali in capo  al servizio territorio e patrimonio dell’ente per l’opera pubblica 
““INTERVENTO LOCALE DI MESSA IN SICUREZZA, RAFFORZAMENTO SISMICO E 
RECUPERO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO  <TEATRO DEL FIUME> DI  BORETTO 
” – CUP  B74C19000540002”   ” ,    pari ad Euro  208,86, oneri fiscali compresi, a: 
 
Geom. Rossi Mauro:  Responsabile del Procedimento  - RUP                       Euro  208,86 
 
2)DI DARE  ATTO: che la spesa  complessiva   di Euro 208,06,  oneri fiscali compresi ,   è  
da imputarsi  alla voce di Bilancio 05.02.2.02, capitolo 265000 del PEG 2021, impegno 293; 
 
3) DI DARE ATTO che il restante 20% del  fondo (2% sull’importo dei lavori posto a base di 
gara) pari ad Euro 52,22   sarà destinato, con atto successivo, 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; 
 
 
4) DI STABILIRE  
che ai sensi  degli artt. 26 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente atto     è 
soggetto all’obbligo di pubblicazione  sul sito del Comune in apposta sezione,  
“Amministrazione trasparente”;  
 

5) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  

dall’art. 3 della L. 136/2010; 
 
6)DI DARE ATTO  che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi 
ex art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
 
7) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 
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8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 

Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 182 Del  24/06/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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