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DETERMINAZIONE n. i _ del 1/ I t t) 12013
Oggetto: Liq.t dazrone corispettivoai. 92 comma 5 D. Lgs.1214/2006 n. j63 e

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 lsoggetti destinatari individuati agli art.4 e 5 del Regolamento, così
:9T":."9u" l) R.U.P. 20?o 2) Co aboratore/i det R.U.p.r .10%; 3) progettisti firmatari:
ru-/o, 4l uoorornatore deJta sicurezza in fase di progettazione: 5%; 5) Collaboratore/i:S%;E Dlrettore lei Lavo.. 2oak 7) Collabo'atore/iì S%; 8) Co|audatore/redattore del
Uenlrlcalo dr Rego'are eSeCUZ,ore: 50b. Per le progettazioni esterne, una incentivazione determinata seconoo te percentuall
di cui-al succitato art. B e ripartita per l,B0% al Responsabile Unico del procedimento epet il2O.A ai collaboratori del RUp:
Visto l'art. 92 capo lV D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed Integrazroni;Visto l'articolo 6'1 del decreto-legge 25 giugno 2AOg, n. 112, conven[o, con
modificazioni, dalia tegge 6 agosto 2008, n. .133;

Visto l'art. 1B della iegge n. 2/2009 e successive modifiche ed integrazionr;
Vista la Legge n. 3l2OO7 della Regtone Campania e relativo Reg"olame nla n. 7t2}jO di
Attuazione:

Visto il Regolamento approvato con
26109 l2OO3, che disciplina l'erogazÌone
opere pubbliche;

Vista la Delibera det Consiglio
pubblicata sul Bollettino Ufficiale
Regolamento recante norme per
3t2007:

deliberazione di Giunta Comunale n.99 del
degli lncentivi per la progettazione interna delle

Regionale della Campania n. 92 det 14lO4l2Aj1.
n. 30 del 16/05/201'1, con la quale è stato pubbticato il
la ípartizione del fondo, di cui alt'art. 11, de/la L. R.

Tanto premesso, occorre liquidare iseguenti importi di incentjvazionr det seguenteprogetto te cur prestazioni professionali sono state espletate da molto tempo:

' Trattasi di un progetto per r lavori di adeguamento strutturare dell,edificio scolastico
sede del 1" Circolo Didattico della scuola eleÀentare e materna in Via E. Fermi. piano
Straordinario di messa in sicurezza legge 2g9l2OO2 an. .gO comma 21 .. lJ progetto defintvo dellopera di cui sopra, è stato approvato con deltberaztone di
\Jrunra Uomunate n 86 del 08/09/2008;de ,importo 

complesstvo di € 899.545,g1;. ll progetto esecutivo conforme al definitivo è stato approvato con Oetermtnaztone n.1389 del 03/09/2009, dell'impono complessivo di € 899.54S,91, comprensrvo de esomme a drsposizione dell'Amministrazione, nelle quali è prevista anche la voce per le



spese dr cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs .163/2006 per un importo di 9.602,j4, imputati
al capitolo n. 2444,06 imp.641/2009;
. ll Responsablle Unico del procedimento, per I'espletamento dei relativi compti
previsti per legge, ha avuto a coilaboraztone de geom. Antonio palumbo, della sig.ra
Ferrillo Carmeiina e della sig. ra Liccard Annamaria, personale in servizio presso l,Uffìcio
Lavori Pubblici.
. Con determinazione dirigenziale n. .1932 det 26lj1l2OOg, esecutiva, a seguito di
gara mediante procedura aperta, sono stati aggiudicati ilavori di che trattasi;
. 

- . - D-o-po I espletamento della ga ra è stato stipulato contratto d,appalto rep. OT l2O jO del
1810112010 con la ditta aggiudicatnce,
. Alio sÍafo tutti i lavori di cui sopra risultano ultimati e collaudati, come st evince dalla
determinazione n. 277 del Oslo3l2Afi.

PER QUANIO SOPRA ESPOSTO:
Si liquida la somma dl € 6.400,00, una parte de la spesa prevista, pari all jyo de 'importo
lavori ed oneri dt sicurezza, imputata al Capitolo di uscita n. 2444,06 imp.641/2009, così
ripartita
a) € 4.4B0,00 al RUP ing. Francesco Cicata, pari a circa il 70% dell,incentivo totale;
b) € 1.920,00 ai collaboratori det RUp cosi suddiviso; € 7S0,00 al geom. A. palumbo
euro 670,00 alla sig.ra C. Ferrillo - € 500,00 alla sig.ra A. Liccardi;

IL DIRIGENTE OEL SETTORE. Vista la deliberazlone d Consiglio Comunale n. SO del 2410712012 con ra quate sono
stati approvati il bilancio di Previsione per l esercizro 20j2, la relazione prevtstonate e
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 201212014 ed i suoi allegati;. Vista la Deliberazione di Giunta Comunate n.61 det 22l\gl2\12. ar sensi dell,arr. 169.
comma '1 , del D. Lgs. 18 agosto 200A, n. 267, è stato aporovato ii piano Esecutivo di
Gestione per I'anno 2012, e indivlduati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettiv di gestione ed irelativi capitoli di entrata e di spesa;

. Vista la disposjzione sindacale n. 5564 del 13.06.201 1 , con la quale veniva confermata al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori pubblici, oltre alle relative funzioni
drrigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'ad 107, commi 2 e 3, e i,art. j09,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267,. Rilevata la propria competenza a notma dell,art. .107 dej D.Lgs. n.26712000;. Ritenuto dover prowedere in rnerito;

DETERMINA
Per quanto esplìcitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascfltto.. L'Ufficio dl Ragioneria è interessato a liquidare la somma di € 6.400,OO ai seguenti
dipendenti deil Ufficio Tecnico Cornunale cosi come di sequito:A. ing. Francesco Cicala € 4.480,00;B. geom. Antonio Palumbo € 75O,OO;C. sig.ra Carmelina Ferrillo € 670,00:D. sig.ra Annamaria Liccardl € 5OO,0O;

lmputare la somma di cui sopra at Capitolo n. 2444,O6 imp.641l2Oe9;. Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico_Finanziario. così come
prev sto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regoÌarità contabile.

IL RAGIoNIERE INERATE

.ì | _ 
Dr.ssa Marla tqw
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco


