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DETERMINAZIONE n. 1310 del 12/10/2012 
Oggetto: Liquidazione corrispettivo art. 92 comma 5 D. Lgs.12/4/2006 n. 163 e s.m.i..  

 
 
 

Visto il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 
26/09/2003, che disciplina l’erogazione degli incentivi per la progettazione interna delle 
opere pubbliche; 
 
Visto l’art. 8 del suddetto Regolamento che stabilisce: 
 

 Per le progettazioni interne, le percentuali e le modalità di ripartizioni delle risorse da 
distribuire tra i soggetti destinatari individuati agli art. 4 e 5 del Regolamento, così 
come segue: 1) R.U.P.: 20%; 2) Collaboratore/i del R.U.P.: 10%; 3) Progettisti firmatari: 
30%; 4) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 5%; 5) 
Collaboratore/i:5%; 6) Direttore dei Lavori: 20% 7) Collaboratore/i: 5%; 8) 
Collaudatore/redattore del Certificato di Regolare esecuzione: 5%;  
 

 Per le progettazioni esterne, una incentivazione determinata secondo le percentuali di 
cui al succitato art. 8 e ripartita per l’80% al Responsabile Unico del Procedimento e 
per il 20% ai collaboratori del RUP; 
 

Visto l’art. 92 capo IV D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto l’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
Visto l'art. 18 della legge n. 2/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge n. 3/2007 della Regione Campania e relativo Regolamento n. 7/2010 di 
Attuazione; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 92 del 14/04/2011, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 16/05/2011, con la quale è stato pubblicato il Regolamento 
recante norme per la ripartizione del fondo, di cui all'art. 11, della L. R. 3/2007; 
 
Tanto premesso, occorre liquidare i seguenti importi di incentivazioni del seguente 
progetto le cui prestazioni professionali sono state espletate da molto tempo: 
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PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA BOLOGNA 
 

 Trattasi di un progetto per la realizzazione di un piccolo complesso sportivo in Via 
Bologna, al fine di riqualificare una parte del territorio e contribuire così al 
miglioramento della qualità di vita dei cittadini; 

 Detto progetto è stato redatto, dal preliminare all’esecutivo, dal sottoscritto nella qualità 
di RUP progettista, con la collaborazione del geom. Antonio Palumbo, della sig.ra 
Ferrillo Carmelina e della sig. ra Liccardi Annamaria, personale in servizio presso 
l’Ufficio Lavori Pubblici. 

 Il progetto preliminare è stato inserito nel Piano Triennale 2007/09 – elenco annuale 
2007; 

 Il progetto esecutivo, conforme al definitivo, è stato redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici 
ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 21/11/2007, il cui 
importo complessivo ammontava ad € 270.000,00, comprensivo delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, nelle quali era prevista anche la voce per le spese 
di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per un importo di € 4.000,00 imputati al 
Cap. 1883,11 - liq. 516/01/2010; 

 Con determinazione dirigenziale n. 1136 del 21/07/2008, veniva assunto un mutuo di € 
270.000,00 con l’ICS Istituto per il Credito Sportivo – Pratica n. 30636; 

 Con determinazione dirigenziale n. 462 del 08/04/2008 veniva indetta procedura aperta 
per i lavori di che trattasi; 

 Dopo l’espletamento della gara è stato stipulato contratto d’appalto rep. 04/2009 del 
23/01/2009 con la ditta aggiudicatrice; 

 Nel corso dei lavori è stata redatta una variante suppletiva nell’ambito del quinto 
d’obbligo dell’importo netto di € 27.441,52 oltre IVA, approvata con determinazione 
dirigenziale n. 715 del 27/04/2009; L’importo dell’incentivo di € 4.000,00 è stato ritenuto 
invariabile anche se l’Ufficio è stato affiancato da una direzione lavori esterna, perché 
la diminuzione dell’incentivo viene abbondantemente compensato dall’incentivo dovuto 
ai maggiori lavori di cui alla perizia di variante. Infatti, l’incentivo, includendo l’importo 
maggiorato della perizia di variante e tenendo conto della D.L: esterna, diverrebbe di 
euro 4.371.33 maggiore di quello iniziale, considerato pari ad euro 4.000,00; 

 Con le economie di gare è stato redatto, sempre dal sottoscritto nella qualità di RUP 
progettista e direttore dei lavori, con la collaborazione del geom. Antonio Palumbo, 
della sig.ra Ferrillo Carmelina e della sig. ra Liccardi Annamaria, personale in servizio 
presso l’Ufficio Lavori Pubblici, un progetto di miglioramento e completamento 
dell’impianto sportivo polivalente in Via Bologna, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1161 del 19/07/2010 – contratto rep. 80/2010, dell’importo complessivo 
lordo di € 84.725,27, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, 
nelle quali era prevista anche la voce per le spese di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 
163/2006 per un importo di € 1.512,95 imputati al Cap. 1883,11 liq. 515/02/2010; 

 Allo stato tutti i lavori di cui sopra risultano ultimati e collaudati. 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI HA: 
 

Si liquida la somma di € 4.000,00 imputati al Cap. 1883,11 - liq. 516/01/2010, più la 
somma di € 1.512,95 imputati al Cap. 1883,11 - liq. 515/02/2010, per un totale di euro 
5.512,95, così ripartita:  
 
a) € 3.859,00 al RUP progettista e D.L. ing. Francesco Cicala, pari a circa il 70% 

dell’incentivo totale; 
b) € 1.653,95 ai collaboratori del progetto così ripartito: geom. A. Palumbo € 900,00 - 

sig.ra C. Ferrillo € 500,00 – sig.ra A. Liccardi € 253,95; 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al 
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.  
L’Ufficio di Ragioneria è interessato a liquidare la somma di € 5.512,95 ai seguenti 
dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale così come di seguito: 

A. ing. Francesco Cicala        € 3.859,00; 
B. geom. Antonio Palumbo    €    900,00; 
C. sig.ra Carmelina Ferrillo    €    500,00; 
D. sig.ra Annamaria Liccardi  €    253,95; 
 

Imputare le somme di cui sopra così come segue:  

- al Cap. 1883,11 - liq. 516/01/2010- € 4.000,00; 
- al Cap. 1883,11 liq. 515/02/2010 - €  1.512,95. 

 
Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico–Finanziario, così come previsto 
dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. ing. Francesco Cicala  

SERVIZIO FINANZIARIO       ___________________________ 
Visto di regolarità contabile.  
IL RAGIONIERE GENERALE 

        Dr.ssa Maria Topo  

    ____________________ 


