
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  57 del 14.03.2023 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di servizio retrostante 

agli alloggi di edilizia pubblica del Comune di Gorgoglione (MT) - Liquidazione incentivo art. 

113 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap. 21004  art. 2   M,aggr  2.02.01.10.999  

 Impegno n.  647/2022 RR.PP. 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14.03.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 10-08-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di servizio 

retrostante agli alloggi di edilizia pubblica, redatto dal Geom. Donato Vincenzo Gagliardi – Responsabile 

dell'ufficio tecnico comunale,  dell’importo complessivo di € 50.000,00, di cui € € 44.630,00per lavori a 

misura, oltre ad € 6.836,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.370,00 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

VISTA la determinazione del responsabile dell’area Finanziaria/amm.va n. 128  del 03-10-2022, 

esecutiva nei modi di legge, con la quale si affidava l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta CIUCCI 

GIULIANI Francesco, con sede in Contrada Croce San Canio, sn - Gorgoglione – C.F. 

CCCFNC62H26E093H -  P.IVA 00355300773, invitato a presentare l'offerta, ha provveduto a quanto 

richiesto, offrendo il ribasso del 4,12%, pertanto per un importo netto di € 40.811,24, oltre gli oneri di 

sicurezza in € 2.065,09, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 42.876,33; 

 VISTO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce di riservare una somma non superiore 

al 2,00 per cento al lordo di tutti gli oneri accessori, dell’importo posto a base di gara di un opera o 

un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, da ripartire per 

ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 

ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, da ripartire tra il responsabile del 

procedimento e altri professionisti intervenuti nella fase di progettazione; 

CONSIDERATO che nel citato articolo si stabilisce che la percentuale cui innanzi, per 

l’80% da ripartire per ciascuna opera o lavoro tra le varie figure professionali che intervengono 

nella realizzazione dell’opera e la rimanente parte pari al 20% da destinare all’acquisto da parte 

dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione etc.;   
Visto il regolamento per la disciplina del fondo incentivi per funzioni tecniche “Art. 113 del D. Lgs. 

50/2016”, approvato con Delibera di G.M. n° 76 del 11.22.2019; 

Visto l’art. 10 del sopracitato Regolamento; 

Visto che la quota del premio incentivante del 2% prevista dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 

sull’importo dei lavori a base d’asta risulta pari a  € 892,60  

Considerato che per le  prestazioni svolte dal personale comunale vi è una disponibilità di € 

741,10; 
Visto il prospetto delle somme spettanti al personale che ha svolto i compiti assegnati, al lordo e al 

netto degli oneri, e al Comune; 
Ritenuto dover liquidare le somme spettanti al personale che ha partecipato al progetto, e al Comune, 

secondo il seguente schema:  

 
Nominativo Funzione Quota reg.to Quota totale 

spettante 

Importo dovuto al lordo 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

R.U.P.- Prog. Spesa 

per investimento- 

Verifica preventiva 

progetto- Pred. e 

controllo delle 

procedure di bando-  
Unità amministrativa 

Di supporto 

  € 592,88 

Quota 

comune 

Disponibilità dell'Ente 

e Innovazione 

20% 20% € 148,22 

Totale 

complessivo 

da 

impegnare 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

€ 741,10 



VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di destinare la somma di  € 148,22 al Comune di Gorgoglione per l’acquisto di beni, 

strumentazioni e tecnologie e la somma di € 592,88 a favore del personale quale incentivo di cui 

all’art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

della strada di servizio retrostante agli alloggi di edilizia pubblica; 

2) di destinare la somma di € 592,88 a favore del personale quale incentivo art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016, relativo ai lavori in oggetto, così come in premessa specificato; 

3) di liquidare e pagare, in favore del Comune e del sottoelencato dipendente, la somma di € 741,10, 

al lordo degli oneri e di € 448,16 al netto degli oneri (CTR - CPDEL - IRAP), a fianco indicata:  

 
Nominativo Al lordo degli oneri Totale contributi Al netto degli oneri (CTR - 

CPDEL - IRAP) 

Gagliardi Donato Vincenzo € 592,88 € 144,72 € 448,16 

Quota comune € 148,22  € 148,22 

Totale pers. e comune  

€ 741,10 

 

€ 144,72 

 

€ 596,38 

4) di imputare la somma complessiva di € 741,10 al Cap. 21004  art. 2   M,aggr  2.02.01.10.999 del 

bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione RR.PP. (impegno 647/2022). 

 
            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                   F.to Gagliardi Donato Vincenzo   

                        

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 138 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 14.03.2023 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


