
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA   

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov i n c i a  d i  Ma t e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° 341 del 17/04/2020
N° 5310 di Protocollo Generale

n° d'ord. 619 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  ___142_______      del   10.04.2020
OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14-05-2019 (in G.U. n° 122 del 27-05-
2019) – Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti  nel  campo  dell’efficientamento  energetico  e  dello  sviluppo  territoriale  sostenibile.
Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico
“Francesco Lomonaco” CUP I39E19001330001  -–COSTITUZIONE FONDO

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                                               
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _2020 rr.pp.________________

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. _____ Cap./art. _1880     
                                                                                                                                          Impegno n. 1304/_2019                                         

prenotazione/impegno                                                               Il Responsabile del Servizio finanziario   f.f.
 N°______ del ____________                                                        f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO
 che  il  decreto  legge  30-04-2019,  n°  34,  recante  “Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto crescita), pubblicato nella G.U.R.I. n° 100 del
30-04-2019, in vigore dal 1° maggio 2019, è stata prevista all’articolo 30, l’assegnazione di contributi
ai  comuni  per  interventi  di  “efficientamento energetico” e per  interventi  di  “sviluppo territoriale
sostenibile”, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

 che   è  stato  successivamente emanato il  Decreto del  MI.S.E.  14  maggio  2019 (in  G.U.R.I.,  serie
generale, n° 122 del 27-05-2019) per l’assegnazione di contributi in favore dei comuni per l’anno
2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge 27-12-
2013, n° 147;

 che, con il richiamato Decreto del Mi.S.E. 14-05-2019, il Comune di Montalbano Jonico – in quanto
con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti – è risultato destinatario del contributo di  €
70.000,00, come risulta dall’elenco di cui all’allegato 6) al medesimo decreto;

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 121 dell’8-07-2019, parzialmente modificata con la
deliberazione di G.C. n°179 dell’11.10.2019 si è preso atto del contributo di € 70.000,00 destinando il
medesimo alla realizzazione, tra gli altri, del seguente intervento ”adeguamento e messa in sicurezza
dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico  “Francesco  Lomonaco”,  dell’importo  generale  di  €
45.000,00;

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.180 dell’11.10.2019, esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo  degli <<Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’Aula Magna in uso
all’edificio  scolastico  “Francesco  Lomonaco”>>,  dell’importo  generale  di  €  45.000,00,  di  cui
€.39.935,41 per lavori a base di gara (compreso € 13.392,18 per oneri della sicurezza);

 con determinazione n. 60 del 4.02.2020 è stato approvato lo stato finale dei lavori e liquidato in
favore del concorrente: S.B.S. Costruzioni s.r.l. via N. Machiavelli  n.174, 95047 Paternò (PA) codice
fiscale 03981790870, l’importo complessivo di euro 40.179,90 comprensivo di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e lavori a liste e fatture per €. 564,60;

 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 8.4.2020 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 € 803,60(pari all’80%);
 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata
in € 160,72 (pari al 20%);
 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte,
è stata determinata in complessivi € 642,88, 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;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e
nota integrativa; 

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  8.4.2020   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  agli  “Interventi  di  adeguamento  e  messa  in
sicurezza dell’Aula Magna in uso all’edificio scolastico “Francesco Lomonaco”, secondo il quale:

 il fondo complessivo è stato determinato in € 903,60;
 la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 642,88 (pari all’80%);
 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata in €
160,72 (pari al 20%);
 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte, è stata
determinata in complessivi € 642,88, 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 803,60 al capitolo 1880 RR.PP.  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.to Arch.Giancarlo DE ANGELIS

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



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 619 / 2020 

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 17/04/2020  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, 17/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

Scheda Funzioni 
Tecniche OPERE/LAVORI

RIPARTO del FONDO INCENTIVO per FUNZIONI TECNICHE

(Decreto Legislativo 18-04-2016, n° 50: articolo 113)

Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. 65/2017

Titolo
dell'opera/lavori efficientamento energetico-messa in sicurezz aula magna edificio Francesco LOMONACO CUP I39E19001330001  

Importo dell'opera/lavori "a base di 
gara" € 40.179,90 QUOTA DESTINABILE AL FONDO

< soglia comunitaria > soglia comunitaria

2% 1,80%
FONDO

COMPLESSIVO 803,60  

  RIPARTO del "FONDO COMPLESSIVO"   
Art. 3, comma 1, del Regolamento comunale (80% del 
fondo) € 642,88 "Quota" destinata al personale interessato
Art. 3, comma 4, del Regolamento comunale (20% del 
fondo) € 160,72

"Quota" destinata all'acquisito di beni, strumentazioni, 
etc..

  RIPARTO della QUOTA di FONDO DESTINATA al PERSONALE (QP) € 642,88   

PERSONALE
INTERESSATO

PROGRAMMAZIONE VERIFICA RUP DIREZIONE LAVORI COLLAUDO
SOMM

ANO5% di "QP" 10% di "QP" 50% di "QP" 30% di "QP" 5% di "QP"

€ 32,14 € 64,29 € 321,44 € 192,86 € 32,14
INCARICA

TO
COLLAB.

RE
INCARICA

TO
COLLAB.

RE
INCARICA

TO
COLLAB.

RE
INCARICA

TO
COLLAB.

RE
INCARICA

TO
COLLAB.

RE
fino al
100%

fino al
20%

fino al
100%

fino al
20%

fino al
100%

fino al
5%

fino al
100%

fino al
20%

fino al
100%

fino al
20%

DE ANGELIS 
GIANCARLO € 16,07 € 0,00 € 38,57 € 0,00 € 208,94 € 0,00 € 115,72 € 0,00 € 19,29 € 0,00

€
398,58

DI SANZA Maria 
Rosanna € 9,64 € 6,43 € 12,86 € 12,86 € 96,43 € 16,07 € 38,57 € 38,57 € 6,43 € 6,43

€
244,29

            

SOMMANO € 25,72 € 6,43 € 51,43 € 12,86 € 305,37 € 16,07 € 154,29 € 38,57 € 25,72 € 6,43  

TOTALE GENERALE "QUOTA" DA LIQUIDARE AL PERSONALE
€

642,88

       

ECONOMIA tra la "quota destinata" e la "quota da liquidare"
(va ad incrementare la quota destinata all'acquisto di beni)

€ 0,00



CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –                 Città di Francesco Lomonaco      
    Area Tecnica

                                             Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it
Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Montalbano Jonico
08.04.2020

Oggetto: Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio
scolastico “Francesco Lomonaco” CUP I39E19001330001  .

Riparto del fondo incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18-04-2016, n°
50

Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n° 65 del 12 aprile 2017.
CERTIFICAZIONE del R.U.P.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il  progetto  esecutivo  dell’intervento  di  degli  <<Interventi  di  adeguamento  e
messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico  “Francesco  Lomonaco”>>,  dell’importo
generale di € 45.000,00, di cui €.39.935,41 per lavori a base di gara (compreso € 13.392,18 per oneri della
sicurezza), approvato con deliberazione di G.C. n.180 dell’11.10.2019;

DATO ATTO che, l'importo dei lavori in sede di contabilità finale è stato rideterminato in
€.40.179,90; 

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;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche”, predisposto in ossequio del predetto articolo 113 del Codice
degli Appalti ed approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

DATO ATTO preliminarmente che, in ossequio del predetto Regolamento comunale:
 la quota da destinare al fondo per le funzioni tecniche è pari al 2% dell’importo posto a base di

gara, in quanto l’importo dei lavori posto a pase di gara è inferiore alla soglia comunitaria (cfr. art.
2 del Regolamento);

 l’80% del fondo è ripartito tra i dipendenti interessati (cfr. art. 3, comma 1, del Regolamento);
 il 20% del fondo è destinato all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” (cfr. art. 3, comma 4, del

Regolamento);

DATO ATTO, altresì, che relativamente all’intervento in parola:
1) Sono state svolte le seguenti funzioni tecniche secondo la declaratoria di cui all’art. 5 – per opere

e lavori – del richiamato Regolamento comunale:
 Programmazione della spesa per investimenti;
 Verifica  preventiva  dei  progetti,  predisposizione  e  controllo  delle  procedure  di  bando e  di

esecuzione dei contratti pubblici;
 Responsabile Unico del Procedimento;

2) Le predette  funzioni  sono state  svolte  dal  personale dipendente di  questo Comune – pur  non
formalmente incaricato – di seguito indicato:
 Arch. DE ANGELIS Giancarlo;
 Sig.ra DI SANZA Rosanna;

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it


C E R T I F I C A
 Che  l’intervento  in  oggetto  è  riconducibile  alla  categoria  “OPERE  O  LAVORI”  di  cui

all’articolo  5 del  vigente  “Regolamento comunale per  la  costituzione e  la  ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche”;

 Che l’importo a base di gara dell’intervento in oggetto è di €.39.935,41 ed è pertanto inferiore
alla soglia comunitaria;

 Che la quota destinabile al “fondo per le funzioni tecniche” è il 2%, in ossequio dell’art. 2 del
vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le
funzioni tecniche”;

 Che la ripartizione del fondo in parola è quella di cui all’allegata “Scheda Funzioni Tecniche
OPERE/LAVORI”, secondo la quale:

a) il fondo complessivo è stato determinato in € 803,60;
b) la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 642,88 (pari all’80%);
c) la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata
in € 160,72 (pari al 20%);
d) la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte,
è stata determinata in complessivi € 642,88 (con una conseguente economia di € 89,25 che 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;
e) la quota effettivamente accantonabile per acquisto di “beni,  strumentazioni,  etc…”,  per
effetto della predetta economia sul fondo per il personale, è di complessivi € 160,72;

Il Responsabile di P.O.
arch. Giancarlo De Angelis

MRD
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