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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 3 del 15/01/2021 

 
Il Segretario Comunale 

 

OGGETTO: 
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI ANNO 2020, ASFALTATURA DI VIA MORETTI E TRATTO DI 
VIA ARTUSI, FINANZIAMENTO L. N. 160/2019, LIQUIDAZIONE INCENTIVO 
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 29 e seguenti, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, 
dispone l’assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi 
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile nonché interventi per l’adeguamento e la messa in 
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche; 
- al Comune di Salcedo, con popolazione residente al 31.01.2018 inferiore a 5.000 
abitanti, sulla base delle disposizioni della legge suddetta spetta un contributo pari ad €. 
50.000,00; 
- l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare il contributo ministeriale di cui sopra alla 
messa in sicurezza della strada comunale di via “Moretti” e di un tratto della strada 
comunale di via “Artusi”; 
- a tale scopo è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, 
di predisporre un progetto in tal senso, tenuto conto che i lavori, per l’annualità in corso, 
dovevano inizialmente essere avviati entro il 15.09.2020, pena la decadenza del contributo 
concesso, termine poi prorogato; 
  
CONSIDERATO che, il predetto contributo sarà effettivamente erogato dal  Ministero 
dell’Interno per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori e per il restante 50% 
previa trasmissione al Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.06.2020 per mezzo della 
quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
registrato al prot. n. 1505 del 16.06.2020, dell’importo complessivo di €. 50.000,00, di cui 
€. 44.597,50 a base d’appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza di €. 1.000,00, ed €. 
5.402,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che, con determina n. 44 del 07.07.2020 è stata indetta gara ufficiosa per 
l’affidamento dei lavori in parola aventi un importo a base di gara di €. 43.597,50, oltre ad 
€. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, invitando successivamente a 
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presentare offerta n. 3 ditte, ricomprese nell’elenco agli atti di questo ufficio, da valutare 
secondo il criterio del minor prezzo; 

 
PRECISATO che, a seguito della procedura di gara, i lavori sono stati affidati con 
determinazione n. 52 del 04.08.2020 alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A., con 
sede legale a Sandrigo (VI) in via Astico, verso il corrispettivo di €. 39.166,77, al netto 
degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, pari al ribasso del 10,163%; 
 
PRECISATO che i lavori hanno avuto inizio in data 20.08.2020 e, a seguito della 
sospensione nel frattempo intervenuta, hanno avuto termine il 13.11.2020 e che gli stessi 
sono stati regolarmente eseguiti; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 26.11.2020 per mezzo della quale è stata 
approvata la contabilità finale dei suddetti lavori disponendo altresì la liquidazione a favore 
della ditta esecutrice della somma complessiva di €. 47.981,95; 
 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016: 

- “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente 
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controlli delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da 
parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che 
prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti 
che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di 
esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi 
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”; 

- “L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni 
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli 
oneri previdenziale e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi al presente 
decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto 
alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli 
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse 
amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico 
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai 
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, 
ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente 
comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”; 

- “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da 
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte 
dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo 
uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di 
spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni 
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le 
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 
1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti 
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”; 
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RICHIAMATO il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.12.2020; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto suesposto, di provvedere alla liquidazione 
dell’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo anche degli oneri 
previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, al Responsabile dell’Area 
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, geom. Pozza Christian, quantificato nella somma lorda di 
€. 713,56 (pari all’80% di €. 891,95) per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 3 del 
sopra citato regolamento; 
 
DATO ATTO che la suddetta somma è prevista nel quadro economico di spesa allegato al 
progetto dell’opera e che ai sensi del comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
fanno parte del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori; 
 
VISTI: 
- la Legge n. 160 del 27.12.2019; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 12.11.2010 
ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- di DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili 
e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 
del D. Lgs. n. 118/2011”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema 
contabile armonizzato; 
 
D E T E R M I N A 
 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di impegnare e liquidare, relativamente all’intervento di “Sistemazione e messa in 
sicurezza strade comunali anno 2020 – Asfaltatura di via Moretti e tratto di via Artusi”, 
l’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
dell’importo lordo di €. 713,56, (pari all’80% di €. 891,95) comprensivo degli oneri 
previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, al dipendente Pozza geom. 
Christian secondo quanto previsto dall’art. 3 del regolamento approvato con D.G.C. n. 31 
del 16.12.2020; 
 
3) di dare atto che i suesposti importi sono previsti nel quadro economico di spesa allegato 
al progetto dell’opera e che ai sensi del comma 5-bis dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori di cui al 
bilancio di previsione 2020/2022; 
 
4) di liquidare la somma di €. 713,56 assoggettando la stessa ai contributi previdenziali ex 
CPDEL ed IRAP al capitolo 3477 del bilancio 2020; 
 
5) di dare atto che il 20% dell’incentivo per un ammontare di €. 178,39 che costituisce 
economia di spesa destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e 
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tecnologie funzionali a progetti di innovazione trova imputazione al capitolo dell’opera 
3477;  
 
6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini 
dell’inserimento nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera “b” del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, nonché di effettuare le operazioni di 
comunicazione dei dati secondo le specifiche disposizioni previste dalla stessa L. 
160/2019 e successivi provvedimenti.  

* * * * * 
  
 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Renato Graziani 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

3 15/01/2021 Segretario 15/01/2021 

 

OGGETTO: 

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI ANNO 2020, ASFALTATURA DI VIA MORETTI E 
TRATTO DI VIA ARTUSI, FINANZIAMENTO L. N. 160/2019, 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 
50/2016 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
22/01/2021 al 06/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 22/01/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


