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N° DETERMINA
DEL

323
26/02/2021

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Interventi di riqualificazione energetica plessi "R. Di Feo" in Via G. Quattrucci e "D.
Zampieri" in Via Vecchia di Marino: Nomina gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui
all'art. 113 D.Lgs. 50/2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 40 del 31.12.2020;
Viste e richiamate le determinazioni dirigenziali n. 735 del 21.08.2020 e n. 654 del 05.08.2020 con le quali i
lavori in oggetto sono stati aggiudicati rispettivamente all'impresa SLP srl ed all'impresa Albarelli Walter srl;
Dato atto che con le stesse determine sono state impegnate le somme di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del gruppo di lavori per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113
D.Lgs. 50/2016;
Visto il regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18.04.2016 n. 50 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;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di nominare il gruppo di lavoro per le attività tecniche ed amministrative, relative agli appalti in oggetto, come di
seguito indicato:
RUOLO

ATTIVITA’

%
LIQUIDAZIONE

NOMINATIVO

MODALITA'
LIQUIDAZIONE

Responsabile del Procedimento

-

-

Arch. Aldo Zichella

non liquidabile

Programmazione spesa

3

Geom. Elisa Troiani

100% indizione
gara

Verifica del progetto

-

Arch. Aldo Zichella

non liquidabile

Predisposizione lettera di
invito

7

Geom. Daniele
Gallettino

100% indizione
gara

8

Geom. Elisa Troiani

Tecnico o tecnici che svolgono
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
I collaboratori tecnici che, pur
non firmando la verifica
preventiva dei progetti e di
predisposizione e di controllo
delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti

Funzioni di segreteria di
supporto al RUP nell’ambito
dell’appalto
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Peruani

% secondo gli stati
avanzamento lavori
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pubblici, verificano i dati
economici, contenuti tecnici,
contenuti giuridici nell’ambito
delle competenze del proprio
profilo professionale

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

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

5

Geom. Daniele
Gallettino

Attività relative alla stipula
del contratto

1

Sig.ra Giovannina
Doganieri

100% stipula
contratto

Predisposizione
provvedimento di
liquidazione

1

Sig.ra Marina
Moscatelli

% secondo gli stati
avanzamento lavori

1

Sig.ra Antonella
Centioni /Sig.ra
Maria Grazia
Mancini

% secondo gli stati
avanzamento lavori

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

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 3 e 4 del D. Lgs. N. 50/2016, il fondo incentivante è così ripartito:
Scuola Di Feo
- € 1.242,39: pari al 30% dell’80% del 2% (somma effettivamente liquidabile al personale incaricato);
- € 1.035,33: pari al 20% del 2%, per acquisto beni da parte dell’ente;
Scuola Zampieri
- € 1.443,51: pari al 30% dell’80% del 2% (somma effettivamente liquidabile al personale incaricato);
- € 1.202,93: pari al 20% del 2%, per acquisto beni da parte dell’ente;
Di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata nel seguente modo:
Esercizio

Cap.

Importo impegno

Num. Impegno

2020

8754

€ 4.141,33

1755

2020

8755

€ 4.811,70

1837

Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con "mutuo agevolato ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 91/2014 a valere
sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto" capitolo 6.03.01.04.003.27754 acc. n. 1658/2019 e capitolo
6.03.01.04.003.27755 acc. n. 1659/2019;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.
183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.

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.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
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consecutivi rep. n. 409
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

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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