
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA               
 UFFICIO RAGIONERIA                
  RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 
 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 
Città di 

Francesco Lomonaco 

       DETERMINAZIONE n°_468___/2018 

N°__8555______________di Protocollo Generale 

n° d'ord.___942______Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine  __192______      del  11.06.2018 

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO SCUOLE "N. 
FIORENTINO" - CUP: I31H13000820002- 

 Fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.COSTITUZIONE 
FONDO 

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del __12.06.2018_____                                            f.to   (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 

 
 Premesso:  

• Che con propria determinazione n° 461/1101 del 22.12.2016 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera 
nei limiti dello stesso importo complessivo di € 600.000,00, comprendente una “economia” di € 33.511,70 (cfr. voce 
“D” del quadro economico generale;  

• Che, a fronte di espressa richiesta di questo Comune, il competente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto della Regione 
Basilicata, con nota prot. n° 20170057766 del 3-04-2017, acquisita agli atti lo stesso giorno con il prot. n° 4323, ha 
formalmente autorizzato l’utilizzo della predetta economia di € 33.511,70; 

• Che con propria determinazione n°297/744 del 25.9.2017, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico 
generale dell’intervento in parola, sulla base delle spese sino a questo momento effettivamente sostenute che hanno 
determinato ulteriori economie nell’ambito delle voci di spesa previste nel quadro economico della perizia di variante 
nonché della risorsa autorizzata dalla Regione, le quali, sommate (pari complessivamente a € 39.965,99), si rendono 
utili per la realizzazione di ulteriori lavori complementari e di completamento sull’edificio scolastico in parola; 

• Che con  deliberazione di G.M. n° 162 del 26.9.2017, è stata  approvato il  progetto esecutivo dei <<Lavori 
complementari e di completamento nell’ambito dell’intervento denominato “Adeguamento/Miglioramento alle norme 
antisismiche, sicurezza relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti>>, per 
l’importo complessivo di € 39.965,99; 

• Che con propria determinazione  n.300/751 del 28.9.2017 si affidava all’impresa CASTRONUOVO Angelo,(già 
realizzatrice dei lavori principali) con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc codice fiscale 
CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, l’esecuzione dei <<Lavori complementari e di completamento nell’ambito 
dell’intervento denominato “Adeguamento/Miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza” relativamente alle 
Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti>>, al prezzo netto di € 35.228,49 (comprensivo di 
oneri della sicurezza nella misura di € 1.018,30), oltre IVA come per legge; 

• Che il contratto è stato concluso mediante “corrispondenza” ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del 
D.Lgs. 50/2016, con nota prot.n.12990 del 3.10.2017 e n.13040 del 5.10.2018 

• Che con nota del 27.10.2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.10.2017 n.14174  la Regione 
Basilicata-Dipartimento Politiche di sviluppo –Ufficio Gestione regimi di aiuto-viale Vincenzo Verrastro n.8-
POTENZA- ha autorizzato l’utilizzo delle economie  per lavori complementari; 

• Che i lavori sono stati consegnati in data 26.10.2017 ed ultimati in data 16.11.2017, come da certificazione agli atti 
d’ufficio; 

  DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-
2016, n° 50, spetta il fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente all’intervento in 
oggetto; 
 
  DATO ATTO che, ai fini predetti e in ossequio dell’articolo 113 del Codice degli appalti, è stato 
predisposto il “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni 
tecniche”, approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 
 



  VISTO il certificato in data 26.2.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con allegata 
“Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, afferente la ripartizione del fondo in parola determinato nella 
misura di complessivi €.704,57; 

 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 

  RICHIAMATI: 

• il vigente “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in 
vigore il 19 aprile 2016); 

• il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni 
tecniche”, approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 

• il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
• il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016)e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 

• il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 
• il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

• il D.M.29-11-2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' 
differito al 28 febbraio 2018; 

• l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento 
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di prendere atto e approvare il certificato in data 11.6.2018 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, di determinazione e riparto del 
fondo incentivi per le funzioni tecniche relativamente ai <<Lavori complementari e di completamento scuole "N. Fiorentino" 
- CUP: I31H13000820002>>, secondo il quale: 

• il fondo complessivo è stato determinato in € 704,57; 
• la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 563,66 (pari all’80%); 
• la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata 
in € 140,91 (pari al 20%); 

• la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte, 
è stata determinata in complessivi € 563,66 (conuna conseguente economia di € 0,00 che 
pertanto non  va ad incrementare il fondo per acquisto di “beni, strumentazioni, etc…”, ai 
sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento comunale), da ripartire secondo l’allegata 
scheda; 

• la quota effettivamente accantonabile per acquisto di “beni, strumentazioni, etc…”, per 
effetto della predetta economia sul fondo per il personale, è di complessivi € 140,91(pari 
alla destinazione iniziale di € 140,91 + economia di € 0,00). 

3) di stabilire che la liquidazione del predetto fondo sarà disposta con successiva e separata 
determinazione, dando atto che la risorsa in parola troverà imputazione all'intervento 2.04.02.01 

capitolo 2084 art.8 -imp.n.755/2015, RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile. 
4) di trasmettere copia agli uffici tecnico, ragioneria, segreteria, contratti, albo nonché alla Regione 
Basilicata 

• di dare atto che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle 
determinazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267; 

 
              Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f. 

f.to Geom.Rocco BREGLIA 
f.to L’ISTRUTTORE:MRD 



 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Mate ra  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 

 
 

Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________ 


