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OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERNO
ALL’ENTE
PER
ATTIVITA’
DI
RUP
E
COLLABORAZIONE
AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO
POLIVALENTE COPERTO “MARESCIALLO CAPO CALOGERO VACCARO –
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ. OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007 2013 – INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
Esaminata la proposta di determinazione relativa alla liquidazione delle competenze tecniche al
personale interno all’Ente per avere svolto le attività di RUP e assistenti amministrativi, relativo ai “lavori
di realizzazione del campo polivalente coperto “Maresciallo Capo Calogero Vaccaro – pon sicurezza per
lo sviluppo della legalità. obiettivo convergenza 2007 2013 – iniziativa io gioco legale ”,sulla quale è
stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come
recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1. Liquidare al sottoelencato personale, dipendente di questo Ente per le motivazioni su esposte:
a) Ing. Francesco Puma nato ad Agrigento il 30/11/1958, C.F.: PMUFNC58S30AO89V, la somma
complessiva di € 2.164,48 di cui € 1.636,04 per onorario ed € 528,44 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di R.U.P. per i lavori di cui
all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT*****************;
b) Geom. Francesco Urso nato a Canicattì il 09/07/1966, C.F.: RSUFNC66L09B602G, la somma
complessiva di € 262,36 di cui € 198,31 per onorario ed € 64,05 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP
32,30%), relativa alle competenze tecniche per avere svolto l’attività di collaboratore tecnico
amministrativo, per i lavori di cui all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente codice
Iban: IT**********************;
c) Geom. Giovanni Lo Bello nato a Naro il 27/01/1963 con C.F. LBLGNN63A27F845X, la somma
complessiva di € 393,54 di cui € 297,46 per onorario ed € 96,46 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP
32,30%), relativa alle competenze tecniche per avere svolto l’attività di collaboratore tecnico
amministrativo, per i lavori di cui all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente codice
Iban: IT**************************.
2. Dare Atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dal Ministero della
Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità- Linea di intervento 1 – “Sport e
Legalità” giusto decreto prot. 857 del 08/02/2018.
3. Trasmettere il presente intervento al Responsabile della Linea di Intervento 1 – “Sport e Legalità al
fine di ottenere l’accredito delle predette somme nel conto di Tesoreria di questo Ente Beneficiario.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII e RUP
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERNO
ALL’ENTE
PER
ATTIVITA’
DI
RUP
E
COLLABORAZIONE
AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO
POLIVALENTE COPERTO “MARESCIALLO CAPO CALOGERO VACCARO –
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ. OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007 2013 – INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE

PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – Geom. Giovanni Lo Bello

____________________________

Premesso che:
• Che il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota del 28/02/2011 prot. n.
555/SM/U/239/2011 ha inviato i comuni a presentare delle proposte progettuali per partecipare al
progetto denominato “IO GIOCO LEGALE” attinente la realizzazione di impianti sportivi;
• Che il Comune di Naro, accolto l’invito, ha provveduto a presentare una proposta progettuale
attraverso l’inoltro della prevista scheda di intervento ha richiesto il finanziamento per la realizzazione
di una struttura sportiva, a valere sul programma denominato PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007 – 2013 – INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE, da realizzarsi nell’area
destinata dal vigente PRG e dal PEEP ad area di interesse comune;
• Che il progetto veniva affidato mediante procedura negoziata all’Arch. Calogero Aronica giusta D. D.
n. 423 del 09/11/2012 e successivamente approvato in linea tecnica dal RUP mediante D.D. n. 23 del
26/04/2017 e approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con delibera n. 42 del
05/05/2017.
• Che a seguito di gara, esperita dal 31/05/2017 al 21/06/2017, è risultata l’aggiudicazione provvisoria
dei lavori in argomento alla ditta MA.CO di Mantia Giuseppe e C. sas per un importo contrattuale
netto pari a € 306.594,60 oltre IVA;
• Che con determina n. 318 del 12/07/2017 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva alla ditta MA.CO di Mantia Giuseppe e C. sas per l’importo complessivo di € 509.000,00, di
cui € 407.593,98 soggetti a ribasso d’asta, € 2.344,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €
99.061,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
• Che con Decreto prot. 857 del 08/02/2018, emesso dal Responsabile della Linea di Intervento 1 –
“Sport e Legalità”, è stato approvato il contratto rep. n. 8/2017, così come modificato dall’atto
aggiuntivo rep. n. 9/2017 del 04.10.2017, stipulato tra questo Comune e la ditta MA.CO di Mantia
Giuseppe e C. sas per l’affidamento dell’incarico dei lavori per una spesa complessiva di €
337.254,06, comprensiva di oneri per la sicurezza e esclusa IVA al 10%.
• Che con Determina Dirigenziale n. 171 del 10/04/2017, ai sensi del D.Lgs 50/2016, sono stati
nominati RUP l’ing. Francesco Puma, collaboratori tecnico amministrativi il geom. Francesco Urso ed
il dott. Giovanni Lo Bello tutti dipendenti di questo Comune.
• Che le somme spettanti al R.U.P. ed ai collaboratori tecnico amministrativi, ammontanti a
complessivi € 6.704,49 sono inserite nel progetto approvato tra quelle a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
• Visto il regolamento comunale di ripartizione degli incentivi, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16,
approvato con delibera di G.C. n° 13 del 24/02/2017;
• Viste le note contabili del 15/04/2018, del personale interno all’Ente e precisamente: Ing. Francesco
Puma, Geom. Francesco Urso ed il dott. Giovanni Lo Bello.
• Considerato che dette somme saranno accreditate nel conto della tesoreria comunale da parte del
Responsabile della Linea di Intervento 1 – “Sport e Legalità” solo dopo la presentazione della richiesta
di pagamento contenente la determina dirigenziale di liquidazione dell’incentivo, del mandato di
pagamento e di tutta la documentazione utile a comprovare l’erogazione delle somme;
• Considerato che dette somme, sostenute per l’erogazione degli incentivi ai sensi dall’art. 113 comma
2 del D.Lgs n. 50/2016, sono previste dal quadro economico approvato con decreto prot. 857 del
08/02/2018 emesso dal Responsabile della Linea di Intervento 1 – “Sport e Legalità”;

• Considerato che il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
• Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1. Liquidare al sottoelencato personale, dipendente di questo Ente per le motivazioni su esposte:
a) Ing. Francesco Puma nato ad Agrigento il 30/11/1958, C.F.: PMUFNC58S30AO89V, la somma
complessiva di € 2.164,48 di cui € 1.636,04 per onorario ed € 528,44 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di R.U.P. per i lavori di cui
all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT******************;
b) Geom. Francesco Urso nato a Canicattì il 09/07/1966, C.F.: RSUFNC66L09B602G, la somma
complessiva di € 262,36 di cui € 198,31 per onorario ed € 64,05 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per avere svolto l’attività di collaboratore
tecnico amministrativo, per i lavori di cui all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente
codice Iban: IT*********************;
c) Geom. Giovanni Lo Bello nato a Naro il 27/01/1963 con C.F.: LBLGNN63A27F845X, la somma
complessiva di € 393,54 di cui € 297,46 per onorario ed € 96,46 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per avere svolto l’attività di collaboratore
tecnico amministrativo, per i lavori di cui all’oggetto. Accreditare la predetta somma sul seguente
codice Iban: IT****************.
2. Dare Atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dal Ministero della
Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità- Linea di intervento 1 – “Sport e
Legalità” giusto decreto prot. 857 del 08/02/2018.
3. Trasmettere il presente intervento al Responsabile della Linea di Intervento 1 – “Sport e Legalità al
fine di ottenere l’accredito delle predette somme nel conto di Tesoreria di questo Ente Beneficiario.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

