Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott Antonio Ferretti
Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1205 DEL 04/11/2021
Proposta n° 1308 del 21/10/2021
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE
AVEZZANO - F.S.C. 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO MASTERPLAN ABRUZZO (COD. PSRA/29).
LIQUIDAZIONE INCENTIVI, EX-ART-ART. 113, CO. 3 D.LGS. N° 50/2016
(FASE DI PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE).

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
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Che per l’intervento suddetto è stato approvato con D.D. 732 del 08/06/2018 il Progetto
Esecutivo, redatto dall’Arch. Francesco Ruscitti (Progettista interno per la componente
edile), dalla Dott.ssa Restauratrice Catia Cutigni (Professionista esterno, consulente per la
componente restauri) e dall’Arch. Massimo Germani (Professionista esterno incaricato della
redazione dei Piani di sicurezza);
Che con D.D. n° 1362 del 24/10/2018 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’A.T.I. tra
le ditte S.E.F.A. F.lli Carnicelli srl di Tornimparte (AQ) e Laboratorio AQ srl di L’Aquila,
con il ribasso 24,781%, rispetto all’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di
sicurezza;
Che con rep. 3137 in data 22/03/2019, veniva sottoscritto il relativo Contratto d’appalto;
Che con D.D. n° 344 del 02/04/2019 è stato approvato l’assestamento post-gara del Q.E.
dell’intervento, come di seguito:
VOCI:

A) Lavori
A.1) Lavori OG2 (tetto)
A.2) Lavori OS2-A (restauri facciata)
sommano:
B) Somme a disposizione
B.1) Spese generali e tecniche (lim. 8% ex-convenzione)
B.2) Accantonam. ex-art. 4, co. 5, lett. b concessione (0,25%)
B.3) Oneri riflessi su spese generali e tecniche (B.1)
B.4) Imprevisti, lavori in economia ed altri accantonamenti
B.5) Incentivi ex-art. 113, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
B.6) Spese per pubblicità/ANAC
B.7) Accantonamento ex-art. 12 D.P.R. 207/2010
B.8) I.V.A. 10% su lavori (A.1 ed A.2)
B.9) Accantonamento 10% economie gara (art. 8, co. 3 Conv.)
B.10) Economie indisponibili (art. 8, co. 2 Conv.)
sommano:
TOTALE GENERALE:





Progetto
Esecutivo

Assestamento
post-gara

€ 115.424,45
€ 42.209,53
€ 157.633,98

€ 87.531,30
€ 33.847,22
€ 121.378,53

€ 11.300,00
€
500,00
€ 3.037,44
€ 9.040,18
€ 2.500,00
€
225,00
€
0,00
€ 15.763,40
€
0,00
€
0,00
€ 42.366,02
€ 200.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.300,00
500,00
1.352,00
10.725,62
2.500,00
225,00
0,00
12.137,85
3.988,10
35.892,90
€ 78.621,47
€ 200.000,00

Che con D.D. n° 726 del 10/07/2019 sono stati affidati alla ditta mandante della R.T.I.
aggiudicataria Laboratorio AQ dell’Aquila, lavori complementari concordati con la
competente Soprintendenza (la quale ha all’uopo rilasciato il positivo parere B.A.P. n°
7174/A in data 18/06/2019), per l’importo di € 9.380,00 + I.V.A. 10% per complessivi €
10.318,00, a valere sulle uniche somme utilizzabili nel Q.E., ossia quelle per imprevisti,
come da assestamento;
Che, inoltre, con D.D. n° 770 del 22/07/2019, si approvava una Variante “non sostanziale”,
senza variazione di spesa, con assestamento delle voci di computo metrico e concordamento
di n° 10 nuovi prezzi;
Visti:

 il Verbale di ultimazione lavori redatto in data 14/10/2019, in cui si assevera la data di
conclusione dei lavori all’11/10/2019, entro il termine concesso;
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 lo Stato Finale dei lavori redatto in data 28/10/2019 dal D.L. interno, Arch. Francesco
Ruscitti;
 la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emessi in data
28/10/2019 e rimessi al R.U.P. in uno con la contabilità finale;
 la D.D. n° 1121 dell’11/11/2019 con la quale sono stati approvati i suddetti atti finali per i
lavori principali;
 la D.D. n° 1128 del 13/11/2019 con la quale sono stati approvati gli atti finali per le opere
complementari di restauro;
Dato atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori l'Impresa ha avuto a disposizione gg. 90
(novanta), oltre proroghe, per dare ultimati i lavori in parola, i quali hanno avuto il seguente
andamento:
concessi con il contratto d'appalto
gg. 90
concessi con D.D. 726 e D.D. 803/19
gg. 45
TOTALE GG. CONCESSI
135
- consegna
lì 30/05/2019
- ultimazione
lì 11/10/2019
TOTALE GG. LAVORATI
135
da cui si evince che l’Appaltatore ha eseguito i lavori nei termini contrattualmente previsti;
Dato atto che con la richiamata D.D. n° 1121 dell’11/11/2019 è stato altresì approvato il
seguente Quadro Economico a fine lavori:
Voci
A) Lavori a misura
A.1) Lavori OG2 (tetto)
A.2) Lavori OS2-A (restauri facciata)
sommano:
B) Somme a disposizione
B.1) Spese generali e tecn. (lim. 8% ex-convenz.)
B.2) Accant. ex-art. 4, co. 5, lett. b conv. (0,25%)
B.3) Oneri riflessi su spese generali e tecn. (B.1)
B.4) Imprevisti, lavori in economia ed altri accant.
B.5) Incentivi art. 113, co. 2 Codice (max 2%)
B.6) Spese per pubblicità/ANAC
B.7) Accantonamento ex-art. 12 D.P.R. 207/2010
B.8) I.V.A. 10% su lavori (A.1 ed A.2)
B.9) Accant. 10% econ. gara (art. 8, co. 3 Conv.)
B.10) Economie indisponibili (art. 8, co. 2 Conv.)
sommano:
TOTALE GENERALE:

Progetto
Esecutivo

Post
aggiudicazione

Quadro Econ.
Fine Lavori

€ 115.424,45
€ 42.209,53
€ 157.633,98

€ 87.531,30
€ 33.847,22
€ 121.378,53

€ 88.867,33
€ 32.501,44
€ 121.368,77

€ 11.300,00
€
500,00
€ 3.037,44
€ 9.040,18
€ 2.500,00
€
225,00
€
0,00
€ 15.763,40
€
0,00
€
0,00
€ 42.366,02
€ 200.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.300,00
500,00
1.352,00
10.725,62
2.500,00
225,00
0,00
12.137,85
3.988,10
35.892,90
€ 78.621,47
€ 200.000,00

11.300,00
500,00
1.352,00
10.736,35
2.500,00
225,00
0,00
12.136,88
3.988,10
35.892,90
€ 78.631,23
€ 200.000,00

Dato atto che tutte le spese sono state da tempo sostenute e che resta pendente la sola
liquidazione degli incentivi al R.U.P., in attesa del nuovo Regolamento di ripartizione approvato
solo con la recente Deliberazione di G.C. n° 127 del 05/08/2021;
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Evidenziato che la spesa definitivamente accertata a valle delle residue liquidazioni da
disporre dovrà essere rendicontata alla Regione Abruzzo ai fini della definitiva determinazione del
saldo contributo riconosciuto, al netto delle economie indisponibili;
Richiamato che, con D.D. n° 1216 del 28/11/2019, sono stati assunti gli impegni di spesa sul
Cap. 01052.02.0694, come di seguito:
- € 2.000,00, per incentivi ex-art. 113 co. 3 del vigente Codice dei Contratti, da ripartire tra il R.U.P.
ed i soggetti incaricati di funzioni tecniche e amministrative, sulla base del regolamento di recente
approvazione (I.D. 114035/2019);
- € 500,00, per incentivi ex-art. 113 co. 4 del vigente Codice dei Contratti, destinato al c.d. “fondo
innovazione” (I.D. 114036/2019);
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione degli incentivi, di cui all’art. 113, co. 3 del D.Lgs.
n° 50/2016, secondo il nuovo regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 127
del 05/08/2021 e relativi alle fasi di programmazione ed esecuzione dei lavori;
Ritenuto, nello specifico, di dover liquidare, agli aventi diritto, gli incentivi di cui all’art. 113,
co. 3 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo il nuovo Regolamento di ripartizione, relativo alla
programmazione ed esecuzione dei lavori in parola, calcolato sulla base dell'importo dell'intervento
suddetto eseguito, come risulta dall'allegata scheda, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per i motivi predetti, secondo gli apporti professionali di ciascun dipendente, per attività svolte
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/2016:
SCHEDA PROGRAMMAZIONE e SCHEDA ESECUZIONE
INC. LORDO

RITENUTE 23,80%

INC. NETTO

€ 1.102,18

€ 211,89

€ 890,29

Arch. Francesco Ruscitti

€ 460,04

€ 88,44

€ 371,60

Geom. E. Di Giovambattista

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

P.I. Gioacchino Medelago

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

Sig.ra Franca Desprini

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

Ing. Gianpaolo Torrelli

per un totale complessivo lordo di € 1.993,50;

Precisato, ai soli fini delle verifiche dei tetti di spesa del personale a cura del Settore Risorse
Umane di questo Ente, che l’importo complessivo dell’incentivo, per € 1.993,50, è relativo, per la
fase di Programmazione, ad attività svolte nell’anno 2018 e per quella di Esecuzione, ad attività
svolte nell’anno 2019 (cfr. schede allegate);
Dato altresì atto, che la parte dell’incentivo del 20%, di cui all’art. 113, co. 4 del
D.Lgs. 50/2016, pari a complessivi € 500,00 (I.D. 114036/19) è destinato all’acquisto da
parte dell’Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
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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;
Considerato che l’intervento di cui trattasi, per tipologia, esecuzione e complessità delle
opere (affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.)
non rientra tra gli interventi di manutenzione;
Ritenuto inoltre, a liquidazione disposta, dover trasmettere ai competenti uffici della
Regione Abruzzo, la rendicontazione finale della spesa, previa redazione ed approvazione di
specifica Relazione Economica acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, per la
determinazione della rata di saldo del contributo, tuttora da incassare;
Dato atto che la somma di €. 2.000,00, comprensiva della ritenuta del 23,80% (oneri fiscali),
per incentivi ex-art. 113 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, è stata a suo tempo impegnata sul Cap.
01052.02.0694, con impegno I.D. 114035/2019;
Preso atto della recente Deliberazione di G.C. n° 158 del 14/10/2021, avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al Bilancio 2021/2023, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000”;
Richiamato, inoltre, che la figura di Responsabile Unico del Procedimento è svolta
dall’Ing. Gianpaolo Torrelli, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è
stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli
Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato atto che ai sensi dell'art. 37, co. 2° del D.Lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente", ad avvenuta esecutività;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010, per la parte tuttora in vigore;
Visto il nuovo Regolamento sulla formazione e ripartizione del fondo incentivante exart. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione di G.C. n° 127 del 05/08/2021;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA
1) Di approvare le allegate schede, siglate dal Dirigente competente, quale formale
accertamento ai sensi dell’art. 8, co. 1 del Regolamento-incentivi, redatte sulla base
dell’importo relativo all’intervento eseguito, per la fase di Programmazione ed
Esecuzione dei lavori in parola, inerenti l’incentivo agli aventi diritto ex-art. 113, co. 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto degli apporti professionali di ciascun dipendente e la
cui spesa complessiva è di € 1.993,50, comprensiva della ritenuta del 23,80%, ai sensi del
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nuovo Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n° 127 del 05/08/2021, per
attività svolte successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;2) Di dare atto che l’intervento di cui trattasi, per tipologia, esecuzione e complessità delle opere
(affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) non
rientra tra gli interventi di manutenzione;3) Di dare atto, ai fini delle verifiche dei tetti di spesa del personale a cura del Settore Risorse
Umane, che l’incentivo oggetto di liquidazione per l’intervento in oggetto, è relativo, per la fase
di Programmazione, ad attività svolte nell’anno 2018 e per quella di Esecuzione, ad attività
svolte nell’anno 2019 (cfr. schede allegate);4) Di liquidare la somma di € 1.993,50, comprensiva della ritenuta del 23,80%, impegnata come
più avanti precisato, rispettivamente ai seguenti dipendenti, a fronte delle attività rese:
INC. LORDO

RITEN. 23,80%

INC. NETTO

€ 1.102,18

€ 211,89

€ 890,29

Arch. Francesco Ruscitti

€ 460,04

€ 88,44

€ 371,60

Geom. E. Di Giovambattista

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

P.I. Gioacchino Medelago

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

Sig.ra Franca Desprini

€ 143,76

€ 27,64

€ 116,12

Ing. Gianpaolo Torrelli

per un totale complessivo lordo di € 1.993,50;

5) Di dare atto che la parte dell’incentivo del 20%, di cui all’art. 113, co. 4 del D.Lgs.
50/2016, pari a complessivi € 500,00 (I.D. 114036/19) 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;6) Di richiamare che, per quanto agli incentivi ex-art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con D.D. n°
1216 del 28/11/2019 sono stati a suo tempo assunti i seguenti impegni di spesa sul Cap.
01052.02.0694:
- € 2.000,00, per incentivi ex-art. 113 co. 3 del vigente Codice dei Contratti, da ripartire tra il
R.U.P. ed i soggetti incaricati di funzioni tecniche e amministrative, sulla base del regolamento
di recente approvazione (I.D. 114035/2019);
- € 500,00, per incentivi ex-art. 113 co. 4 del vigente Codice dei Contratti, destinato al c.d.
“fondo innovazione” (I.D. 114036/2019);7) Di precisare che somma complessiva di €. 1.993,50, necessaria per la liquidazione degli
incentivi agli aventi diritto, rientra, a norma dell’art. 113 co. 5-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., nel quadro economico delle opere, che gravano sul Titolo II° (cap. 10052.02.0924) del
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bilancio del corrente esercizio finanziario, dal quale, in base alla nuova normativa vigente
(D.Lgs. n. 118/2011) non possono essere effettuate spese per il personale;8) Di evidenziare che la somma residua a valle delle liquidazioni, rinveniente dall’impegno
a suo tempo assunto, I.D. 114035/19, pari ad € 6,50, costituisce economia;
9) Di demandare al competente Settore Risorse Umane, gli adempimenti necessari a far
transitare tale importo per incentivi sul Titolo I (cap. 01111.01.0010) “Fondo incentivi
art. 113 D.Lgs. 50/2016” del bilancio del corrente esercizio finanziario, onde poter
procedere alla materiale liquidazione di quanto dovuto;10) Di precisare che la presente liquidazione, non appena disposta, sarà trasmessa ai
competenti uffici della Regione Abruzzo, in uno con la rendicontazione finale della
spesa, previa redazione ed approvazione di specifica Relazione Economica acclarante i
rapporti tra concedente e concessionario, per la determinazione della rata di saldo del
contributo, tuttora da incassare;11) Di richiamare che la figura di Responsabile Unico del Procedimento è svolta dall’Ing.
Gianpaolo Torrelli, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata
accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli
Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 2° del D.Lgs. n° 33/2013, la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente", ad avvenuta esecutività.13) Di prendere atto della relazione del dirigente Risorse Umane, Allegato A1, che forma
parte integrante al presente atto, e conseguentemente:
- di impegnare la somma complessiva di € 1.993,50, distinta in € 1.519,05 per competenze ed € 474,45
per oneri previdenziali a carico del datore di lavoro sul cap. 01111.01.0010, del bilancio dell’anno
corrente, con utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione dell’istituto dell’avanzo di
amministrazione;
- di impegnare la somma complessiva di € 129,12 per il pagamento dell’IRAP sul relativo capitolo di
Bilancio n. 01111.02.0050;

- di dare atto che nel tetto del fondo dell’anno 2017, pari ad € 45.844,19, al netto dei contributi,
rientra solo la quota degli incentivi spettanti per la fase di programmazione, pari ad € 185,80,
conteggiati al netto dei contributi (importo spettante € 230,02– contributi € 54,74).

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
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Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

U

01111.01.0010

2021

3415

1.519,05

U

01111.01.0010

2021

3416

474,45

U

01111.02.0050

2021

3417

129,12

Beneficiario

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI
Avezzano lì, 04/11/2021
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