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DETERMINAZIONE DEL S.G. N.  6  DEL 2/7/2020 
Reg. Gen. n. 606 del 13/07/2020 

 
Oggetto: Appalto servizio: “Ciclo  integrato dei RR.SS.UU.” Liquidazione incentivi 
per funzioni tecniche al RUP  mesi di maggio e giugno 2020. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Premesso: 

 Che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato la 
disciplina  degli incentivi alla progettazione contenuta nell’art.93, commi 7 –bis, 7-ter, 7-quater e 
7-quinquies, del D. lgs. 12/04/2006 n.163; 

 Che l’articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per 
l’incentivazione delle “funzioni tecniche” concernenti le procedure per la realizzazione di opere e 
lavori pubblici ma anche per l’acquisizione di servizi e forniture, eliminando dalla corresponsione 
dell’incentivo il servizio di progettazione riservando tutti gli incentivi alla programmazione e 
all’esecuzione delle opere; 

 Che ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.113, le somme che  possono essere destinate alla  
incentivazione  del personale non possono superare il 2% degli importi a base d’asta di ciascun 
appalto, di cui l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, 
servizio, fornitura sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il 
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i 
loro collaboratori; 

 Dato atto che con delibera  di G.C. n. 49 del 9/05/2018, così come rettificata con successiva  
n.84 del 22/10/2018 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’ 
art.113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per funzioni tecniche; 
Richiamate:  
-La determina  n.277/2017 dispositiva  dell’aggiudicazione alla Soc. Tek.r.a. s.r.l. con sede in  
Angri (SA) il servizio “Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, per il periodo 
1/02/2018-31/01/2023; 
-Il contratto  rep. N.1203 Racc 1028 per notaio Attilio Tajani  stipulato in data 05/06/2018; 
-Il decreto sindacale n. 5, prot 7144/2019 con il quale sono state confermate alla d.ssa 
Giovanna Romeo le funzioni di responsabile  del Settore I  ai sensi dell’art.107  D.Lgs. 267/00 e 
ss.mm.ii.; 
-La determina n.205/18, come integrata con la successiva n. 71 dell’8.04.2019, con la quale è 
stato individuato il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse 
all’attuazione dell’appalto di cui è determina; 
 
 
 
 
 



Dato atto che con delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2019 e pluriennale 2019/2021 ; 
Che con determina n. 3 del 9.01.2020,modificata con successiva n. 21 del 18.02.2020 del VII 
Settore  è stato costituito il fondo provvisorio per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la 
produttività anno 2020 ricomprensivo delle risorse variabili di cui è determina; 
Che in data 20.12.2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il 
triennio 2019/2021; 
che con decorrenza 1.07.2020 la d.ssa Giovanna Romeo, già rup dell’appalto di cui è determina 
è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età; 
Dato atto che le attività correlate all’appalto nei mesi di maggio e giugno 2020 sono state 
correttamente    svolte nei tempi previsti  senza errori  o ritardi imputabili alla dipendente 
incaricata  e che può  pertanto  corrispondersi l’incentivo nella misura commisurata agli ultimi 
due mesi di servizio presso questo Ente,  
 

DETERMINA 
 

Di liquidare, a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e 
ss.mm.ii. svolte nei mesi di maggio e giugno 2020,  aL già Responsabile del I settore e rup 
dell’appalto di cui all’oggetto, d.ssa Giovanna Romeo, l’importo complessivo  lordo di seguito 
dettagliato   : 
 
 

           Incaricato                                    funzione                    percentuale               importo  
 D.ssa Giovanna Romeo                          RUP                                       4,67%           €  1309,17 

    Predisp     e controllo bandi e procedure collegate                  10,8 %          € 2487,64                                                                                                                                    

Totale € 3,796,81 

 

Imputando, per la finalità, la spesa complessiva lorda di € 3.796,81 a carico 

dell’intervento  09.03 -01.01.01.03.02.15.999 cap 1358/5 del corrente esercizio 

finanziario. 

                                             Il Segretario Generale 

d.ssa Laura Simioli 

 
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione,ai sensi dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
    Monte di Procida li _____________           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                            
 

 

 
 
- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 13/07/2020 
 
                                                                                    Il Messo Comunale 
                                                                                   Nislao Della Ragione 


