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N° DETERMINA
DEL

2037
29/11/2021

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI
SERVIZI DI “SMART CITY” DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA: nomina DEC - nomina gruppo di
lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - impegno di spesa e
liquidazione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n.
10 del 30.07.2021.
Premesso che con Determinazione n. 766/2021 è stata indetta procedura aperta di project financing per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di importo pari ad €
4.882.050,00 oltre IVA per la durata di anni 15;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016 e alla liquidazione del fondo incentivante per le attività svolte;
Visto il regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016
nell’ambito di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di
G.C. n. 40 del 03.04.2017.
Visto il verbale di accordo per la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2021 sottoscritto in data 21.09.2021.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge n. 108/2021;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile.
DETERMINA
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto:
Di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto il geom. Elisa Troiani ed in subordine il geom. Stefano Peruani,
dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di legge e delle capacità tecniche e professionali per
l'espletamento dell'incarico;
Di nominare il gruppo di lavoro per le attività tecniche ed amministrative, relative all'appalto in oggetto, come di
seguito indicato:
RUOLO

ATTIVITA’

Responsabile del Procedimento
Personale amministrativo che
svolge attività di
programmazione della spesa per
investimenti, verifica
preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo
delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti
pubblici firmando i relativi
elaborati

-

%
LIQUIDAZIONE
-

Programmazione
spesa

Predisposizione bando
I collaboratori amministrativi

Funzioni di segreteria
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NOMINATIVO
Arch. Aldo ZICHELLA

1,50

Dott. Andrea STORANI

0,50

Antonella CENTIONI

2,50

Geom. Elisa TROIANI

5,50

Geom. Daniele GALLETTINO

5,00

MODALITA'
LIQUIDAZIONE
-

100% indizione
gara

100% indizione
gara
% secondo
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che, pur non firmando la
verifica preventiva dei progetti
e di predisposizione e di
controllo delle procedure di
bando e di esecuzione dei
contratti pubblici, verificano i
dati economici, contenuti
tecnici, contenuti giuridici
nell’ambito delle competenze
del proprio profilo
professionale

Gli incaricati dell’ufficio della
direzione di forniture di beni e
servizi, ed il coordinatore in
fase di esecuzione

Il personale amministrativo,
nonché l’ulteriore personale
diverso da quello tecnico
incaricato, che, pur non
assumendo la direzione lavori
e/o fornitura di beni e servizi e
RUP, partecipano mediante
contributo intellettuale e
materiale all’attività del
responsabile del procedimento,
nonché alla direzione dei lavori
e/o fornitura di beni e servizi e
alla loro contabilizzazione.

di supporto al RUP
nell’ambito
dell’appalto

Dott.ssa Beatrice FORTINI

accertamenti
servizio svolto

5,00

Sig.ra Marina MOSCATELLI

Trasmissione dati
all’ANAC/BDAP
delle varie fasi
dell’appalto

5,00

Geom. Daniele GALLETTINO

Direzione esecuzione
del contratto

17,00

Geom. Elisa TROIANI (in
subordine geom. Stefano
PERUANI)

5,00

/

Coordinamento
sicurezza in fase
esecutiva
Verifica di conformità
/accertamento
prestazione
Attività relative alla
stipula del contratto

Predisposizione
provvedimento di
liquidazione

Gestione degli atti di
liquidazione e/o
attività di controllo
della spesa

-

1,00

Geom. Elisa TROIANI (in
subordine geom. Stefano
PERUANI)
Sig.ra Doganieri
GIOVANNINA
Sig.ra Federica CAPOMAGI

2,00

Sig.ra Marina MOSCATELLI

1,00

Sig.ra Maria Grazia MANCINI

1,00

Sig.ra Giovanna MERIANO

5,00
1,00

100% contratto
stipula

% secondo
accertamenti
servizio svolto

% secondo
accertamenti
servizio svolto

Di dare atto che, ai sensi dell ’ art. 113 comma 3 e 4 del d. Lgs. 50/2016, il fondo incentivante è pari ad € 93.735,36 ed è così
ripartito:
- € 74.207,16: pari al 95% dell’80% del 2% quale somma effettivamente liquidabile al personale incaricato;
- € 19.528,20: pari al 20% del 2%, per acquisto beni da parte dell'ente;
Di impegnare la somma di € 9.113,16, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del d.Lgs. 118/2011, sul capitolo 1.03.02.06.002.2400 del programma 05 della missione 10, quale quota
dell'incentivo liquidabile per le attività svolte alla data odierna e quota parte del 20% del 2%;
Di imputare la spesa complessiva di € 9.113,16 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio anno 2021;
Di dare atto che la somma complessiva di € 9.113,16, è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
Di liquidare e pagare, al personale di seguito elencato, i compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 per
complessivi € 7.811,28, con le seguenti modalità:
DIPENDENTE
Geom. Daniele Gallettino
Geom. Elisa Troiani
Dott. Andrea Storani

%

ATTIVITA’

IMPORTO

IMPORTO

CPDEL pari al

SVOLTA

LORDO

NETTO

23,80%+8,50% IRAP

2,5

Predisposizione
bando

€ 1.952,82

€ 1.476,05

€ 476,77

5,5

Predisposizione
bando

€ 4.296,20

€ 3.247,32

€ 1.048,88

1,5

Programmazione

€ 1.171,69

€ 885,63

€ 286,06
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spesa
Sig. Antonella Centioni
TOTALE

0,5

Programmazione
spesa

10

€ 390,56

€

295,21

€ 7.811,28

€ 5.904,22

€ 95,35
€ 1.907,06

Di dare atto che tutte le attività sono state correttamente svolte in relazione ai singoli livelli dell’appalto, come da
relazione allegata;
Di dare atto che la somma di € 7.811,28 trova copertura sul capitolo 1.03.02.06.002.2400 del programma 05 della
missione 10, impegno assunto col presente provvedimento;
Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno collegato
Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: 8711454741
Descrizione Capitolo: CANONE ANNUALE PROJECT FINANCING IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.06.002
10.05
2400
2 - Canoni Servizi
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
781
2912
9.113,16
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIPENDENTI COMUNALI
Codice Fiscale: 00000000100
- P.Iva: 00000000100
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
3647

Esercizio
9.113,16

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2772
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ORLANDI ALESSANDRA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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