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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 31 del 10/04/2020
OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell’intervento denominato Manutenzione straordinaria
delle vasche di accumulo e opere accessorie degli impianti di Pesaria e Santa
Maria Marefoghe C.A.T. P0319 CUP G43E19000040002 CIG 7969545495 Incentivo di progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
che con determina del Direttore Tecnico n. 53 del 17.06.2019 si è provveduto, ai sensi del Nuovo
Codice dei Contratti D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad
assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all’intervento in oggetto e alla codifica del progetto
relativo all’intervento in argomento assegnando il Codice Area Tecnica (C.A.T.) P0319;
che con determinazione del Direttore Tecnico n. 64 del 10.07.2019 si è provveduto all’approvazione del
progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento in oggetto per l’importo di € 520.000,00;
che con determina del Direttore Tecnico n. 87 del 09.09.2019 si è provveduto all’integrazione degli
incarichi predetti;
che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 75 del 31.07.2019 è stato aggiudicato
l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa P.S.COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via E. D’Arborea,
14 – Cagliari, per l’importo contrattuale di € 383.863,93 (trecentottantatremila ottocentosessantatre
virgola novantatre centesimi) comprensivo di € 7.055,55 (settemilacinquantacinque virgola
cinquantacinque centesimi) per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;
che in data 19.09.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto, mediante scrittura privata Rep. n. 7/2019
– Racc. n. 15/2019;
che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alle previsioni di progetto, alcune
variazioni migliorative introdotte nell'interesse dell'amministrazione;
che con determinazione del Servizio Tecnico n. 112 del 29.10.2019 è stata approvata la perizia
suppletiva e di variante redatta dal Servizio Tecnico Consortile in data 17.10.2019 che porta un importo
lavori al lordo del ribasso pari a € 457’45749;
che con propria determinazione n. 21 del 18.03.2020 sono stati approvati la relazione sul conto finale e il
certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori in data 11.03.2020 relativi ai lavori in
oggetto;
Tutto ciò premesso
VISTO l’art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recante le norme per l’incentivazione del personale
addetto alle attività per la realizzazione di opere pubbliche, che prevede la costituzione di un fondo pari
al 2% dell’importo lordo dei lavori;
VISTO il prospetto e la ripartizione (All.1) dell’incentivo di progettazione, dai quali risulta un
importo da liquidare pari a € 6'537,62;
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CONSIDERATO che il rapporto conclusivo di verifica del progetto è stato redatto dal sottoscritto
in qualità di RUP in data 08.07.2019 e che, pertanto, per gli effetti del Comunicato del Presidente ANAC
del 6 settembre 2017, ha diritto alla corresponsione dell’incentivo in quanto a quella data rivestiva la
qualifica di Funzionario;
CONSIDERATO che a far data dal 25.09.2019 il sottoscritto ha assunto la qualifica dirigenziale e,
pertanto, ha diritto parzialmente, valutato al 33% (tre mesi su nove totali), all’incentivo previsto per il
RUP.
VISTO che nello stesso prospetto è riportato anche l’importo di € 1.829,83 riguardante la quota
ex art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 da accantonarsi nell’apposito fondo (pari al 20% dell’importo
incentivante);
VISTO l’art. 6 comma 22 della L.R. 5/2007 che stabilisce le modalità di erogazione delle spese
generali;
VISTA la L.R. 06/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
DETERMINA
1. di accertare sul cap. E 05.I.5.151670 “Entrate per recupero costi incentivo” l’importo di € 6'537,62
del bilancio 2020;
2. di impegnare la somma di € 6'537,62 sul Cap. UPB S03.I.5.150650 “Spese per incentivi LL.PP.”
del bilancio 2020;
3. di liquidare agli aventi diritto gli incentivi relativamente alle opere in oggetto per l’attività di
progettazione, direzione lavori e collaudo indicati nel prospetto di liquidazione (All.to 1), l’importo
di € 6'537,62;
4. di dare atto che la somma di € 6'658,39 da liquidare ai dipendenti è al lordo di tutti gli oneri
contributivi e fiscali ivi compresi gli oneri contributivi a carico dell’Ente;
5. di dare atto che l’importo di € 1.829,83 riguardante la quota incentivo art. 113 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 è da accantonarsi nell’apposito fondo;
6. di trasmettere la presente al Servizio Amministrativo affinché proceda al pagamento;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
10/04/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

