Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

920 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_12 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO
PERMANENTE DEL MUSEO DELLA CITTÀ E DEL SUO TERRITORIO –
CUP I76G14000240006 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEGLI
INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE COMUNALE PREVISTI
DALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016

-

-

-

-

-

IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 13.12.2014 è stato approvato, per la
presentazione su un bando regionale per la concessione di contributi in conto capitale per
interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed
eventi culturali, il progetto di intervento Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del Comune di
Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale
della città e del suo territorio, per una spesa complessiva di € 580.000,00;
con Delibera di Giunta Regionale n. 531 del 21.04.2015 è stato concesso un contributo di €
406.000,00 per la Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed
adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del suo
territorio;
il progetto di cui sopra prevedeva, tra gli altri, anche l’intervento di allestimento permanente del
museo della città e del suo territorio;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.03.2016 è stato approvato il quadro
ricognitorio delle tipologie di lavori, forniture e/o servizi necessari per l’implementazione del
progetto “Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del comune di Bassano del Grappa ed
adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e
del suo territorio” dell’importo complessivo di € 580.000,00;
con deliberazione n. 123 del 17.05.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo
per i lavori di allestimento permanente del museo della città e del suo territorio che prevede una
spesa complessiva di € 321.000,00 di cui € 260.937,02 per lavori a base di gara ed € 60.062,98 per
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 843 del 17.06.2016 è stato aggiudicato l’appalto alla ditta LORIS
COSTRUZIONI di Loris Florio di Basciano (TE) previa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
nel corso dell’esecuzione dei lavori è stata approvata, con determinazione n. 937 del 27.07.2017,
una perizia di variante che ha determinato un aumento dell’importo contrattuale di € 9.900,37
oltre IVA 10% per un totale di € 10.890,41;
con determinazione n. 1797 del 12.11.2018 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione
redatto in data 23.09.2018;

Richiamato il seguente Quadro Economico dell’opera, da ultimo aggiornato con determinazione
n. 349 del 01.03.2019:
LP_2016_12 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO PERMANENTE DEL MUSEO DELLA
CITTA' E DEL SUO TERRITORIO - CUP I76G14000240006

DESCRIZIONE
Lavori allestimento,
variante ed iva
inclusa - Loris
Costruzioni (det.
1167/2016 e
937/2017) - CIG
6682018FAD
Incentivo art. 113
del D. Lgs. n.
50/2016
Spese tecniche iva
compresa -arch.
Piazzi - St.
ASP.ILT - det
267/2016 - CIG
6595870C1A
Spese tecniche
(adeguamento
incarico) iva
compresa - arch.
Piazzi - St.
ASP.ILT - det
416/2017 - CIG
6595870C1A
Contributo ANAC
Spese SCIA VVFF
Imprevisti,
arrotondamenti e
somme a
disposizione
Spese tecniche
realizzazione locale
di restauro - arch.
TATIANA PREST
- det 1026 del
12/07/18 - CIG
Z08240D593
Spese tecniche
adeguamento
illuminotecnico arch. PIERLUIGI
SARTORI - det
1026 del 12/07/18 CIG Z60240D6BE
TOTALE

IMPORTO
AFFIDAMENTO

QUOTE

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO
PAGATO

IMPORTO
DA PAGARE

225.352,94

225.352,94

490518

1319/6_2018

206.768,89

0,00

5.201,86

5.201,86

490518

1539/2_2020

0,00

5.201,86

8.614,95

400333

778_2016

8.614,95

0,00

2.093,72

529100

865/1_2016

2.093,72

0,00

12.000,00

529100

1371/1_2017

12.000,00

0,00

7.358,08

529100

308/1_2018

7.358,08

0,00

6.356,60

400333

1372/1_2017

6.356,60

0,00

44,83

490518

1319/8_2018

44,83

0,00

225,00

490518

238/9_2017

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.066,75

6.401,43

225,00
1.500,00

289/3_2018
imp. padre
289/3_2018
imp. padre

1.500,00

490120

4.577,64

490120

29.341,49

490518

1319/5_2018

0,00

0,00

7.548,09

7.548,09

490518

1319/9_2018

0,00

0,00

10.784,80

10.784,80

490518

1319/10_2018

0,00

0,00

321.000,00

321.000,00

243.462,07

5.201,86

33.919,13

Considerato che:
- l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, prevede che una quota non superiore al 2,00 per cento dell'importo
posto a base di gara di sia ripartita tra il personale dipendente dell’ente appaltante per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo sulla base di un
apposito regolamento approvato secondo i relativi ordinamenti con modalità e criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata;
- il regolamento di cui sopra è stato adottato da questo ente con deliberazione di G.C. e
successivamente integrato e modificato, da ultimo con d.G.C. n. 65 del 31/03/2020 ;

- detto regolamento prevede che la quota destinata al fondo per gli incentivi tecnici sia variabile
entro il limite massimo del 2%, in funzione delle caratteristiche dell’appalto e dell’importo a base
di gara e che una quota massima dell’80% di esso sia destinata ad essere ripartita tra il personale,
mentre una quota del 20% delle risorse finanziarie sia destinata ad un fondo per l’acquisto da
parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e
formazione;
- il regolamento prevede che la ripartizione al personale avvenga per quote fisse, stabilite nelle
tabelle ad esso allegate in funzione delle attività effettivamente svolte relativamente al singolo
intervento, e che per le funzioni non svolte dal personale le relative quote restino nella
disponibilità dell’ente;
Atteso che:
- il fondo incentivante relativo all’opera in oggetto risulta costituito, ai sensi del vigente
regolamento comunale, in € 5.312,56 di cui € 1.062,51 (= 20%) da destinare a spese per
l’innovazione tecnologica ed accantonato nell’apposito fondo con la presente determinazione ed
€ 4.250,05 da destinare al personale che ha effettivamente svolto le attività incentivate dall’art. 113
del D.Lgs. 50/2016;
- per le attività incentivate relative alla fase di aggiudicazione l’importo del fondo da ripartire è
correlato all’importo lavori posto a base di gara, mentre per le attività incentivate relative alla fase
di esecuzione l’importo da ripartire è correlato all’importo lordo finale dei lavori;
- le attività incentivate che non sono state svolte dal personale dipendente, perchè eventualmente
svolte da professionisti esterni, e le attività che pur svolte dai dipendenti non danno luogo ad
incentivi, in quanto sotto il livello di franchigia previsto dal regolamento, determinano
corrispondenti decurtazioni dalle risorse da ripartire al personale, che restano nella disponibilità
dell’ente, per € 1.044,97;
- la parte relativa al personale deve essere poi decurtata della quota parte relativa agli oneri
previdenziali assistenziali e fiscali riflessi (Cpdel 23,80%, Irap 8,50%, Inail 1,50%), per cui la quota
effettivamente destinata al personale per l’intervento in oggetto risulta di € 2.395,43, liquidati con
la presente determinazione al personale interessato, mentre € 809,65 sono con la presente
determinazione destinati alla copertura dei suddetti oneri riflessi, per una spesa complessiva
odierna di € 3.205,08;
- nel quadro economico sopra riportato, alla voce “Incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” è
presente l’importo di € 5.201,86;
Visto il prospetto di ripartizione predisposto dal Responsabile del Procedimento dott. Diego
Pozza, depositato agli atti, conformemente al già citato regolamento;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006,
per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale:
 è stato confermato, convalidato e prorogato l’incarico di direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter
Stocco;
 sono state definite le funzioni vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti;

confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019;
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998 e s.m.i.;
l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi della
Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. 97/2016. Aggiornamento
annualità 2020/2021/2022”;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
il D.P.R. 327/2001 e ss.m.i.;

-

-

DETERMINA
1.

di fare proprio quanto riportato in premessa e di approvare la seguente ripartizione degli incentivi
tecnici, previsti dall’art. 113 del DLgs 50/2016, relativi all’opera “LP_2016_12 lavori di
realizzazione dell'allestimento permanente del museo della città e del suo territorio – CUP
I76G14000240006” e riferiti a tutte le attività tecnico e amministrative svolte, come sotto
specificato:
A = quota complessiva

B = importo liquidato

C = oneri riflessi pari

sul fondo 80%

al dipendente

al 33.8% di B

280

1.819,21

1.359,65

459,56

336

890,13

665,27

224,86

286

371,81

277,89

93,92

264

123,93

92,62

31,31

TOTALE

3.205,08

2.395,43

809,65

cod. privacy

2.

di precisare che le quote per complessivi € 3.205,08 della colonna A costituiscono la spesa
complessiva gravante sul fondo incentivante, le quote della colonna C per complessivi € 809,65
costituiscono gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali riflessi a carico del datore di lavoro,
gravanti sul fondo incentivi, mentre le quote della colonna B, per complessivi € 2.395,43,
costituiscono le quote liquidate al personale e si intendono al lordo degli oneri previdenziali
assistenziali e fiscali a diretto carico dei dipendenti stessi;

3.

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2, pari ad € 3.205,08, trova copertura
finanziaria al capitolo 490518 (5.01.2.0202) del Bilancio 2020 impegno n. 1539/2_2020 finanziato
con contributo regionale;

4.

di accantonare nell’apposito fondo previsto dalla legge e dal regolamento l’importo di € 1.062,51,
corrispondente alla quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo iniziale riferito all’intervento,
da destinare all’acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione e formazione;

5.

di dare atto che l’importo di € 934,27, presente nel Quadro Economico dell’opera alla voce per
incentivi tecnici, costituisce minore incentivo non utilizzato disponibile, talchè il Quadro
Economico aggiornato dell’opera risulta il seguente:

LP_2016_12 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO PERMANENTE DEL MUSEO DELLA
CITTA' E DEL SUO TERRITORIO - CUP I76G14000240006

DESCRIZIONE
Lavori allestimento,
variante ed iva inclusa Loris Costruzioni (det.
1167/2016 e 937/2017)
- CIG 6682018FAD
Incentivo art. 113 del D.
Lgs. n. 50/2016
Quota 20% per
innovazione

IMPORTO
AFFIDAME
NTO

Spese SCIA VVFF
Imprevisti,
arrotondamenti e
somme a disposizione
Spese tecniche
realizzazione locale di
restauro - arch.
TATIANA PREST det 1026 del 12/07/18 CIG Z08240D593
Spese tecniche
adeguamento
illuminotecnico - arch.
PIERLUIGI
SARTORI - det 1026
del 12/07/18 - CIG
Z60240D6BE
TOTALE

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO
DA
ACANTONA
RE

225.352,94

225.352,94

490518

1319/6_2018

206.768,89

0,00

5.201,86

3.205,08

490518

1539/2_2020

3.205,08

0,00

1.062,51

490518

1539/2_2020

0,00

1.062,51

934,27

490518

8.614,95

0,00

934,27

400333

Imp. padre
1539/5_2020
778_2016

8.614,95

0,00

2.093,72

529100

865/1_2016

2.093,72

0,00

12.000,00

529100

1371/1_2017

12.000,00

0,00

7.358,08

529100

308/1_2018

7.358,08

0,00

6.356,60

400333

1372/1_2017

6.356,60

0,00

44,83

490518

1319/8_2018

44,83

0,00

225,00

225,00

490518

238/9_2017

225,00

0,00

1.500,00

1.500,00

490120

0,00

0,00

4.577,64

490120

0,00

0,00

29.341,49

490518

1319/5_2018

0,00

0,00

7.548,09

7.548,09

490518

1319/9_2018

0,00

0,00

10.784,80

10.784,80

490518

1319/10_2018

0,00

0,00

321.000,00

321.000,00

246.667,15

1.996,78

Minore incentivo
Spese tecniche iva
compresa -arch. Piazzi
- St. ASP.ILT - det
267/2016 - CIG
6595870C1A
Spese tecniche
(adeguamento incarico)
iva compresa - arch.
Piazzi - St. ASP.ILT det 416/2017 - CIG
6595870C1A
Contributo ANAC

QUOTE

IMPORTO
PAGATO

30.066,75

6.401,43

33.919,13

289/3_2018
imp. padre
289/3_2018
imp. padre

6.

di diminuire l’impegno n. 1539/2_2020 per la quota di € 934,27, rifinanziando l’impegno padre n.
1539/5_2020;

7.

di dare atto che i lavori in oggetto sono ricompresi nel progetto di intervento “Valorizzazione del
Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della
funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del suo territorio” approvato
con Deliberazione G.C. n. 311 del 13.12.2014 per l’importo complessivo di € 580.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1539/7_Fondo20%
INT1539/5 PADRE
rid 1539/2_2020

Firmato digitalmente il 19/06/2020 da ACCADIA ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. valida dal
21/01/2020 01:00:00 al 21/01/2025 00:59:59 - Firmato digitalmente il 18/06/2020 da STOCCO
WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
.

