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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE (ART. 92 CO. 3° D. LEG.VO n°
163/2006 E S.M.I.) SU LAVORI AFFERENTI A “REALIZZAZIONE DEGLI
SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” A FAVORE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì  26.09.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 16.12.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è approvato il “Regolamento Funzionamento Uffici e Servizi” ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Leg.vo n° 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e
s.m.i. nonché delle ulteriori specifiche normative in materia;
- per i lavori dell’opera pubblica denominata “Realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli
impianti sportivi” la progettazione preliminare è stata effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica
ed approvata con deliberazione di G.C. n° 13 del 18.03.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile;
- poiché l’Ente non dispone delle necessarie strutture interne e la specificità dell’intervento richiede
per la parte strutturale la presenza di un soggetto avente titolo di laurea la progettazione definitiva-
esecutiva è stata affidata esternamente ed approvata con deliberazione di G.C. n° 27 in data
26.08.2010, dichiarata immediatamente eseguibile;
- tutte le relative operazioni di coordinamento attribuite al “Responsabile unico del procedimento”
sono state espletate da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Maurizio Covolo;
- i lavori di cui sopra risultano ultimati ed il Responsabile del procedimento ha già avviato le relative
istruttorie per addivenire all’operazione finale di redazione del quadro economico a titolo
ricognitorio e relativa liquidazione al fine di poter chiedere l’assegnazione dei contributi che
cofinanziano l’opera in questione;

RICHIAMATO il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” ed in
particolare i contenuti del Capo VI (compensi incentivanti per la progettazione interna) e dell’art. 55
(progettazione e pianificazione ad opera di personale interno) che prevede:
- ai sensi del 1° comma, trattandosi di nuova opera, una somma pari al 2% dell’importo posto a
base di gara per le prestazioni effettivamente svolte;
- ai sensi del 2° comma, alla figura professionale del Responsabile unico del procedimento una
percentuale del 20% della somma di cui al comma 1°;
- la rivalutazione del 75% dell’aliquota del fondo spettante, per maggiore responsabilità in capo al
Responsabile del procedimento, qualora l’incarico sia affidato in tutto od in parte a professionisti
esterni;

CONSIDERATO nella fattispecie che l’intervento:
- è qualificabile come “nuova opera”;
- l’intera progettazione, il piano di sicurezza, la direzione dei lavori ed il collaudo sono stati affidati
a professionisti esterni non disponendo l’Ente delle necessarie strutture;
- il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha espletato tutte le operazioni attribuibili al
Responsabile unico del procedimento;
per cui, ai sensi dell’art. 55 del succitato Regolamento comunale risultano applicabili i seguenti
parametri:

- Lo 0,50% calcolato (comma 1) sull’importo totale dei lavori a base d’appalto effettivamente
svolti (pari ad €. 315.000,00 valore di cui alla contabilità finale) pari ad €. 1.575,00;

- La suddivisione (comma 2) rispettivamente nella misura del 20% della somma attribuibile
alla figura professionale del Responsabile unico del procedimento, rivalutata al 75%
(comma 6) per maggiore responsabilità conseguente ad affidamento esterno parziale o
totale della progettazione, pari al (20% x 75% = 15 + 20 = 35%) pari ad €. 1.575,00 x 35%
= €. 551,25 e del 30% per gli incaricati della redazione del progetto pari ad €. 1.575,00 x
30% = €. 472,50 per un complessivo di €. 1.023,75;

- La riduzione (comma 7) operata nella misura del 60% per importi di valore superiore ad €.
100.000,00 pari ad €. 614,25 [1.023,75 – (60% x 1.023,75)] pari ad un importo finale di €.
409,50;

QUANTIFICATO conseguentemente in €. 409,50 il compenso incentivante secondo le modalità
sopra rubricate, spettante al Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 55 – capo VII –
del “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” nel richiamo dell’art. 92,



comma 3°, del D. Leg.vo n° 162/2006 (codice dei contratti), così come modificato dal D. Leg.vo n°
113/2007 e dal D. Leg.vo 11.09.2008 n° 152;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA

1) di dare atto che il Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, ha espletato le
funzioni di incaricato della progettazione preliminare e di Responsabile Unico del procedimento
per il completo espletamento delle operazioni di coordinamento interno afferenti  all’opera
pubblica denominata “Realizzazione spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi”;

2) che ai sensi del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
compete allo stesso, per le motivazioni sopra ampiamente rubricate, il compenso incentivante
previsto dall’art. 42, del Capo VI, secondo le modalità di cui all’art. 55, del capo VII, così come
previsto dall’art. 92 co. 3°, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., nella misura di €. 409,50;

3) di liquidare e pagare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 409,50 – imputandola al
cap. 3400 cod. 2.06.0204 “Costruzione spogliatoi” RR.PP., del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Det. S01.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (dr.ssa Nadia ANDREATTA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…200……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 OTT. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 OTT. 2011___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


