
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  204 del 19.11.2020 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Via Guglielmo Marconi - Liquidazione incentivo 

art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21003 art. 60 – M. Aggreg. 1.03.01.02.003  

 RR.PP. Impegno n. 579/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19.11.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 28-05-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di Via Guglielmo Marconi, redatto 

dal Responsabile dell’area Tecnico-Manutentiva, dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.548,75 

per lavori a misura, oltre ad € 351,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.100,00 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

 VISTA la propria determinazione n. 123  del 31-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidavano gli stessi, all’impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. da Gorgoglione per un importo netto 

di  € 39.153,27, dedotto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre ad 351,25, quindi per un importo complessivo di € 

39.504,52;  

 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 e dal progetto 

esecutivo, ammonta per detti lavori ad € 798,00; 

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 spettante Importo dovuto al lordo 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

R.U.P. 35% 35% € 279,30 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

Prog. Spesa per 

investimento 

4% 4% € 31,92 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

Verifica preventiva 

progetto 

4% 4% € 31,92 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

Pred. e controllo delle 

procedure di bando 

4% 4% € 31,92 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

Direzione lavori o 

esecuzione 

 

20% 

 

20% 

 

159,60 

Gagliardi 

Donato 

Vincenzo 

Coll. Tecnico amm.vo 3% 3% 23,94 

Gentile 

Domenico 

Unità amministrativa 
Di supporto 

10% 10% € 79,80 

Totale quote 

personale 

 80% 80% € 638,40 



Quota 

comune 

Disponibilità dell'Ente 

e Innovazione 

20% 20% € 159,60 

Totale 

complessivo 

da 

impegnare 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

€ 798,00 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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  € 159,60 al Comune di Gorgoglione per l’acquisto di beni, 

strumentazioni e tecnologie e la somma di € 638,40 a favore del personale quale incentivo di cui 

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

Marconi; 

2) di destinare la somma di € 638.40 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 dei sottoelencati dipendenti, la somma di € 798,00, 

al lordo degli oneri e di € 642,18 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 € 558,60 € 136,35 € 422,25 

Gentile Domenico € 79,80 € 19,47 

 

€ 60,33 

Totale personale € 637,20   

Quota comune € 159,60  € 159,60 

Totale pers. e comune  

€ 798,00 

 

€ 155,82 

 

€ 642,18 

4) di imputare la somma complessiva di € 798,00 al Cap. 21003 art. 60 – M. Aggreg. 

1.03.01.02.003 del bilancio di previsione 2020 (impegno 579/2020). 

 
            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                  F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

       

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  571 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 19.11.2020 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


