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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 27/10/2020

OGGETTO:

2018LPSLRI09 - Lavori di Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di
nuova copertura della palestra di S. Antonino ( CUP: E45H18000450004) Modifica
tabelle gruppo di lavoro alla luce di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del
“Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.
113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1579 del 17.10.2019 si è provveduto a individuare il gruppo di
lavoro relativo ai lavori di “Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di nuova copertura
della palestra di S. Antonino” (cod. STR: 2018LPSLRI09 – CUP: E45H18000450004) dando atto
che la somma di Euro € 3.316,31, corrispondente all’80% del 2% da ripartire tra i dipendenti a titolo
di incentivo, e la somma di Euro € 829,08, corrispondente al 20% del 2%, da accantonare nel
fondo previsto dall’art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva di Euro
4.145,38, sarebbe stata automaticamente adeguata in relazione all’importo lavori determinato nel
progetto posto a base di gara e prevista nel quadro economico dell’opera;
con determinazione dirigenziale n. 1817 del 11.11.2019 si è provveduto ad approvare una perizia
suppletiva e di variante dei lavori in oggetto impegnando la somma complessiva di euro 20.956,82
(IVA 22% compresa);
con medesimo provvedimento dirigenziale si è provveduto a impegnare la spesa per il gruppo di
lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. 1597 del 17.10.2019, unitamente alla quota
dovuta alla perizia approvata col provvedimento dirigenziale n. 1817 del 11.11.2019, come segue:
- euro 3.316,31, corrispondente all’80% del 2% da ripartire tra i dipendenti a titolo di
incentivo;
- euro 829,07, corrispondente al 20% del 2%, da accantonare nel fondo previsto dall’art.
113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- euro 374,00, corrispondente all’80% del 2% da ripartire tra i dipendenti a titolo di incentivo
e conseguente alla perizia suppletiva;
- euro 93,50, corrispondente al 20% del 2%, da accantonare nel fondo previsto dall’art. 113,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e conseguente alla perizia suppletiva;
per un importo complessivo di Euro 4.612,88 accantonato quale fondo (2% sull’importo dei lavori),
come previsto dall’art. 113 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dal “Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50”,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15.03.2017 e in seguito
integrato/modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 03.12.2018 e con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 05.11.2019;
Rilevato che:
alla luce di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del citato “Regolamento recante norme e
criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50” in merito alla
necessità di specificare il ruolo dei singoli componenti del gruppo di lavoro (se responsabili o
collaboratori), si ritiene opportuno modificare il gruppo di lavoro come di seguito indicato:
LAVORI DA PROGETTO:

allegato "A"

CODICE STR

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

2018LPSLRI09

Lavori di rimozione copertura in fibroamianto e
realizzazione di nuova copertura della palestra di
S.Antonino.

€ 207.269,24

LEGENDA
perizia s/n

dati da inserire

n

dati immodificabili

Se alcune prestazioni sono affidate all'esterno, nella colonna
partecipanti al posto del nome scrivere: esterno.
La quota corrispondente verrà calcolata come
accantonamento

verifiche
dati di legge/regol.
Dirigente: S/N
Arch. Antonio Amoroso

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

classi di importo

%
incentivo

importo di progetto

N

incentivo lordo

incentivo netto (80%)

FONDO DA
ACCANTONARE

750.000

2%

€ 207.269,24

€ 4.145,38

€ 3.316,31

€ 829,08

750.001 a
1.500.000

1,80%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.500.001 a
5.000.000

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5.000.001 a
25.000.000

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

25.000.001

1,20%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€

4.145,38

€ 3.316,31 €

INCENTIVO DA RIPARTIRE

€ 3.316,31

€ 3.316,31

829,08

RIEPILOGO
€

Incentivo lordo

4.145,38

Incentivo netto

€

3.316,31

fondo da accantonare

€
€
€
€

829,08
829,08
3.316,31

€

4.145,38

maggiore accantonamento per prestazioni esterne
Sommano per accantonamento
Incentivo da ripartire

€
€

Economie (per RUP con ruolo di dirigente o altro)
Importo complessivo dell'incentivo
FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota attività

4.145,38

funzioni tecniche relative alla attività
specifica
Responsabilre del coordinamento
amministrativo interventi, redazione e
aggiornamento programmazione

redazione e aggiornamento
del programma triennale dei
LL.PP.

5%

partecipanti
Laura Serra

3,000%

collaboratore

Favruzzo Sonia

1,000%

collaboratore

Marzia Giuriato

1,000%

Arch. Antonio Amoroso

3,000%

Marco Mariotti

1,000%

Silvia Pellegrin

1,000%

totale parziale

1

programmazione
della spesa per
investimenti

Responsabile del coordinamento tecnico
interventi e redazione studi di fattibilità

10%

collaboratore
preventivazione della spesa
per investimenti previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

5%

totale parziale
previsione e quantificazione per le procedure
espropriative
totale parziale

10%

10%

quota

5,000%

5,000%
0,000%
0,000%
0,000%
10,000%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota attività

funzioni tecniche relative alla attività
specifica
Responsabile delle certificazione della
validazione del progetto (RUP)
collaboratore

validazione del progetto

2

verifica preventiva
dei progetti

Silvia Pellegrin

1,050%

totale parziale

3,000%

Responsabile tecnico ai fini della verifica della
Marco Mariotti
progettazione

3,500%

collaboratore

Silvia Pellegrin

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

7,000%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

3,500%

7%

totale parziale
10%

quota
1,950%

3%

10%

verifica della progettazione

partecipanti
Arch. Antonio Amoroso

quota attività

10,000%
funzioni tecniche relative
alla attività specifica
Responsabile attività predisposizione schema
di bandi, lettere d'invito, pubblicazione o
spedizione inviti, procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di aggiudicazione,
comunicazioni e pubblicazioni post gara.

10%

8%

partecipanti

Pizzinato Moreno

Responsabile dell'istruttoria per le procedure di
Sara Bellato
gara

quota

4,500%

3,500%
0,000%

3

predisposizione e controllo
degli atti necessari alla
procedura di affidamento

affidamento

0,000%
totale parziale

2%

8,000%

Responsabile della redazione e controllo
schema di contratto e successiva stipula

Guarneti Barbara

0,660%

collaboratore

Pavan Sonia

0,660%

collaboratore

Cosimo Lo Presti

0,680%
0,000%

totale parziale
10%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

2,000%

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

predisposizione e controllo
delle procedure di
esecuzione dei contratti
pubblici

quota attività

10,000%

funzioni tecniche relative
partecipanti
alla attività specifica
Responsabile predisposizione e controllo delle
Marco Mariotti
procedure di esecuzione dei contratti pubblici
collaboratore

Silvia pellegrin

1,000%

G.Pinton

1,000%

5%

totale parziale

4

esecuzione

45%
direzione dei lavori, ufficio di
direzione, assistenza al
collaudo, collaudo/CRE,
collaudo statico ove
necessario

quota
3,000%

5,000%

direttore dei lavori

Marco Mariotti

25,000%

direttore operativo

Silvia Pellegrin

15,000%

direttore operativo
40%

assistente di cantiere
assistente di cantiere
assistente di cantiere
totale parziale

45%

45%

40,000%
45,000%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

quota attività
rup

partecipanti
Arch. Antonio Amoroso

quota
16,250%

16,25%
totale parziale

16,250%

collaboratore rup parte tecnica

Marco Mariotti

1,000%

Silvia pellegrin

2,750%

G.Pinton

5,000%

3,75%

5

RUP

25%

attività elencate dall'art. 31
del Codice ecc.ra

totale parziale

3,750%

0,000%
collaboratore rup parte amministrativa
5,00%

0,000%

totale parziale
25%

5,000%

25%

25,000%

LAVORI DA PERIZIA:

allegato "A"

CODICE STR

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

2018LPSLRI09

Lavori di rimozione copertura in fibroamianto e
realizzazione di nuova copertura della palestra di
S.Antonino.

€ 23.374,55

LEGENDA
perizia s/n

dati da inserire

n

dati immodificabili
verifiche
dati di legge/regol.
Dirigente: S/N
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Antonio Amoroso

N

Se alcune prestazioni sono affidate all'esterno, nella colonna
partecipanti al posto del nome scrivere: esterno.
La quota corrispondente verrà calcolata come
accantonamento

classi di importo

%
incentivo

importo di progetto

incentivo lordo

incentivo netto (80%)

FONDO DA
ACCANTONARE

750.000

2%

€ 23.374,55

€ 467,49

€ 373,99

€ 93,50

750.001 a
1.500.000

1,80%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.500.001 a
5.000.000

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5.000.001 a
25.000.000

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

25.000.001

1,20%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 373,99 €

93,50

€ 0,00
€

467,49

INCENTIVO DA RIPARTIRE

€ 373,99

€ 373,99

RIEPILOGO
€

Incentivo lordo

467,49

Incentivo netto

€

373,99

fondo da accantonare

€
€
€
€

93,50
93,50
373,99

€

467,49

maggiore accantonamento per prestazioni esterne
Sommano per accantonamento
Incentivo da ripartire

€
€

Economie (per RUP con ruolo di dirigente o altro)
Importo complessivo dell'incentivo

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota attività

467,49

funzioni tecniche relative alla attività
specifica
Responsabilre del coordinamento
amministrativo interventi, redazione e
aggiornamento programmazione

redazione e aggiornamento
del programma triennale dei
LL.PP.

5%

partecipanti
Laura Serra

3,000%

collaboratore

Favruzzo Sonia

1,000%

collaboratore

Marzia Giuriato

1,000%

totale parziale

1

programmazione
della spesa per
investimenti

Responsabile del coordinamento tecnico
interventi e redazione studi di fattibilità

10%

collaboratore
preventivazione della spesa
per investimenti previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

5%

totale parziale
previsione e quantificazione per le procedure
espropriative
totale parziale

10%

10%

quota

5,000%
Arch. Antonio Amoroso

3,000%

Marco Mariotti

1,000%

Silvia Pellegrin

1,000%
5,000%
0,000%
0,000%
0,000%
10,000%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota attività

funzioni tecniche relative alla attività
specifica
Responsabile delle certificazione della
validazione del progetto (RUP)
collaboratore

validazione del progetto

2

verifica preventiva
dei progetti

Silvia Pellegrin

1,050%

totale parziale

3,000%

Responsabile tecnico ai fini della verifica della
Marco Mariotti
progettazione

3,500%

collaboratore

Silvia Pellegrin

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

7,000%

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

quota attività

10,000%

funzioni tecniche relative
alla attività specifica
Responsabile attività predisposizione schema
di bandi, lettere d'invito, pubblicazione o
spedizione inviti, procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di aggiudicazione,
comunicazioni e pubblicazioni post gara.

10%

9%

predisposizione e controllo
degli atti necessari alla
procedura di affidamento

affidamento

partecipanti

G. Pinton

Responsabile dell'istruttoria per le procedure di
G.Pinton
gara
Collaboratore

3

3,500%

7%

totale parziale
10%

quota
1,950%

3%

10%

verifica della progettazione

partecipanti
Arch. Antonio Amoroso

Silvia Pellegrin

quota

4,000%

3,000%
2,000%
0,000%

totale parziale

1%

9,000%

Responsabile della redazione e controllo
schema di contratto e successiva stipula

G.Pinton

0,650%

collaboratore

Silvia Pellegrin

0,350%

collaboratore

0,000%
0,000%

totale parziale
10%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

1,000%

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

predisposizione e controllo
delle procedure di
esecuzione dei contratti
pubblici

quota attività

10,000%

funzioni tecniche relative
partecipanti
alla attività specifica
Responsabile predisposizione e controllo delle
Marco Mariotti
procedure di esecuzione dei contratti pubblici
collaboratore

esecuzione

45%
direzione dei lavori, ufficio di
direzione, assistenza al
collaudo, collaudo/CRE,
collaudo statico ove
necessario

3,000%

Silvia pellegrin

1,000%

G.Pinton

1,000%

5%

totale parziale

4

quota

5,000%

direttore dei lavori

Marco Mariotti

25,000%

direttore operativo

Silvia Pellegrin

15,000%

direttore operativo
40%

assistente di cantiere
assistente di cantiere
assistente di cantiere
totale parziale

45%

45%

40,000%
45,000%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

quota attività
rup

partecipanti
Arch. Antonio Amoroso

quota
16,250%

16,25%
totale parziale

collaboratore rup parte tecnica

16,250%
Marco Mariotti

1,000%

Silvia pellegrin

2,750%

G.Pinton

5,000%

3,75%

5

RUP

25%

attività elencate dall'art. 31
del Codice ecc.ra

totale parziale

3,750%

0,000%
collaboratore rup parte amministrativa
5,00%

0,000%

totale parziale
25%

25%

5,000%
25,000%

Dato atto che il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche, costituito a norma dell’art. 4 del
cd. Regolamento incentivi da una somma pari al 2% dell’importo lavori posto a base di gara e
corrispondente a Euro 4.612,88, viene così ripartito:
- Euro 3.690,31 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato (comprensivo
anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
- Euro 922,57 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, come modificato dai DD.MM.
1.03.2019 e 1.08.2019;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);

-

che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro ai sensi
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1) di modificare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente qui richiamate, il gruppo di lavoro relativo ai lavori di “Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di nuova copertura della palestra di S. Antonino” (cod. STR: 2018LPSLRI09 – CUP:
E45H18000450004) alla luce di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del “Regolamento
recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.
50”, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017 e ss.mm.ii., specificando il ruolo dei singoli
componenti del gruppo di lavoro (se responsabili o collaboratori);
2) di dare atto che la spesa per le prestazioni in argomento (pari a Euro 3.690,31) corrispondente
all’80% del 2% e la restante quota del 20% del 2% (pari a Euro 922,57) destinata alle finalità di
cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state automaticamente adeguate in relazione all’importo lavori determinato nel progetto posto a base di gara e sono già
state previste nel quadro economico dell’opera;
3) di precisare che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione
dell’incentivo, citato nelle premesse.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

