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AREA TECNICA              n° d’ordine  _______336___      del   
__.08.2019

OGGETTO: Interventi  di   "MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA'  PUBBLICA  MEDIANTE  RIQUALIFICAZIONE  E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO” finanziati ai sensi  art. 1,

comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145- CUP I37H19000290001 -CIG 7838666FCD -Fondo incentivi per le funzioni
tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016- COSTITUZIONE FONDO
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

impegno    cap 2046 /BIL. 2019                                               Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°_905_____ del ___________                                                           f.to     (rag. Antonio D’armento)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.
RICHIAMATO  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  di  “MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA

VIABILITA’  PUBBLICA  MEDIANTE  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU
STRADE E SPAZI PUBBLICI  ALL’INTERNO DELL’ABITATO”,  dell’importo complessivo di  €70.000,  di  cui  €
61.696,36  per  lavori  a  base  di  gara  (compreso  €  1.250,63  per  oneri  della  sicurezza)  e  €  8.303,64  per  “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante”spesa garantita interamente da contributo per investimenti di “messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale” ex art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145, come
da  Decreto  del  Capo  Dipartimento  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  Interno  10-1-2019,  approvato  con
deliberazione di  con deliberazione di  G.C.n. 43 del  22.3.2019, esecutiva ai  sensi  di  legge,   è  stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento;

RICHIAMATA  ,  altresi’ approvare  la  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  dell’intervento"MESSA  IN
SICUREZZA  DELLA  VIABILITA'  PUBBLICA  MEDIANTE  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO”, redatta dal geom.Rocco
BREGLIA , dell’importo generale di € 69.999,55  di cui €.66.197,92 per lavori compresi oneri di sicurezza,approvata con
propria determinazione n.305 dell’11.7.2019;

 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 6.5.2019 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 €1.323,96, come di seguito:
 la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 1.059,17 (pari all’80%);
 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata
in € 264,79 (pari al 20%);
 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte,
è stata determinata in complessivi € 1.059,17 , da ripartire secondo l’allegata scheda;

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 e le successive proroghe;

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 6agosto 2019  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 Interventi di  "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
PUBBLICA  MEDIANTE  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI

ALL'INTERNO DELL'ABITATO ,secondo il quale:
 il fondo complessivo è stato determinato in € €1.323,96;
 la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 411,37 (pari all’80%);
 la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 1.059,17 (pari all’80%);
 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata
in € 264,79 (pari al 20%);
 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte,
è stata determinata in complessivi € 1.059,17 , da ripartire secondo l’allegata scheda.
3) di stabilire che la liquidazione del predetto fondo sarà disposta con successiva e separata determinazione.
4) Di imputare 1.323,96 al capitolo 2046-imp.n.905 del bilancio corrente esercizio disponibile.
1) Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non

sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

2) di trasmettere copia agli uffici tecnico, ragioneria, segreteria, contratti.
3) 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

L’ISTRUTTORE DIR.
f.to Maria Rosanna DI SANZA 
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1351 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/08/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 05/08/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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