MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Int. 119

OGGETTO :Nomina Progettista fase esecutiva - R.U.P. – Personale
partecipante alla suddivisione degli incentivi per come d regolamento di
ripartizione approvato con Delibera di Giunta Comunale N°13 del
Nr. Reg. Gen. 551
24/02/2017.
MANUTENZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
LAVORI
DI
Del 13/12/2018
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA
DON GUANELLA.

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Premesso:
chea seguito della entrata in vigore del D.Lgs N°50/2016 e al nuovo regolamento di ripartizione
approvato dalla Giunta Comunale con delibera N°13 del 24/02/2017 e a seguito della direttiva
Sindacale del 27/02/2017 prot. 2856 nella quale si richiedono se all’interno dell’UTC vi siano le
condizioni e le professionalità adeguate per la redazione del progetto esecutivo di cui in oggetto;
che a seguito di una attenta ricognizione sul personale affidato a questa P.,O. VIII^ si è riscontrata
la possibilità di effettuare la progettazione esecutiva essendo dotata di personale provvisto dei
necessari requisiti professionali che possono essere utilizzati al conseguimento degli obbiettivi
richiesti dal Sindaco;
che per dare una migliore suddivisione degli incarichi il sottoscritto ha interpellato il relativo
personale che potrà essere utilizzato il quale ha dato la piena disponibilità alla collaborazione con
l’assunzione di responsabilità per come previsto dal regolamento di ripartizione sopra citato;
che ai sensi D.Lgs. 50/2016 per ogni singolo intervento da realizzarsi, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano un responsabile unico del procedimento che dovrà assolvere ai compiti e
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
che ai sensi delle linee guida dell’ANAC il RUP dovrà possedere i requisiti professionali necessari
alla realizzazione dell’intervento e in particolare il R.U.P. è un tecnico in possesso di titolo di
studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione;
CONSIDERATO che all’art.113, comma 2, del sopracitato D.Lgs. N°50/2016 , è previsto
analogamente alla normativa precedente ,la costituzione di un fondo finanziario in misura non
superiore al 2 % calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta per le funzione tecniche svolte dai
dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti,
per la verifica preventiva dei progetti di 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 e amministrativo ovvero di verifica di
conformità per i servizi e forniture, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto e dei tempi
prestabiliti;
Consideratoche ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 113 l’ottanta per cento (80 %) degli
incentivi previsti ( 2 %) è ripartito per ciascuna opera o lavoro , servizio, fornitura con le modalità
e i criteri previsti dal regolamento allegato da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche di cui al comma 2 dello stesso art.113 del D.Lgs. N°50/2016 e che inoltre il
comma 4 dello stesso articolo prevede che il venti per cento (20 %) degli incentivi, ad esclusione
delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, venga a costituire un fondo per
l’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 per 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 il controllo ;
visto il D.Lgs N°50/2016 sulle nuove norme che disciplinano i lavori pubblici ;
vistoartt 1-3-4 del regolamento di ripartizione degli incentivi approvato con delibera di G.C. N°13
del 24/02/2017;
visto l’art. 9 dello stesso regolamento di ripartizione “Poteri di incarico al personale che ha
diritto alla ripartizione degli incentivi” che attribuisce il potere di incarico al Responsabile di P.O.
del settore di appartenenza;
Vista la propria competenze attribuite a seguito Determina Sindacale N°4 del 06/02/2017

DETERMINA
1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^, in possesso di titolo di
studio adeguato,
Progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione,
Responsabile del Piano triennale , Responsabile della attività di verifica progetto, validazione
progetto , Responsabile della predisposizione bando di gara;
2) Nominare Responsabile Unico del Procedimentoil Geom. Nino Comparato dell’UTC che dovrà
occuparsi di quanto previsto dal’art.1 del Regolamento di ripartizione incentivi in quanto già in
precedenza nominato RUP con Determinazione Sindacale N° 26 del 19/08/2015;
3) Nominare collaboratore Amministrativo il Rag. Massimo Rizzotto dell’UTC che dovrà
occuparsi di quanto previsto dal’art.1 del Regolamento di ripartizione incentivi;
4) Dare atto che gli incentivi previsti dalla normativa vigente sono quelli previsti dall’art.113
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,e per come stabilito tabella allegata al regolamento di ripartizione degli
incentivi approvato con delibera di G.C. N°13 del 24/02/2017e saranno inseriti nel quadro
economico dei progetti tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
5) Dare atto che la liquidazione degli incentivi avverrà con propria Determinazione per come
previsto dall’art. 4 del regolamento di ripartizione
IL CAPO UTC –P.O. VIII^ -LL.PP.
(Ing. Francesco Puma)

