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SETTORE III . LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

NO. 5A
No. lz3

competenze tecniche RUP per i lavori di recupero di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vIsTA l,allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
VISTO il pr"ovvedimento sinclacale no. 3i del 30/L2/2014 con il quale è stato

conferito l'incarico di Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del

Territorio nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi

comprese le motivlzioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: "Liquidazione
competenze tecniche RtlP per i lavori di recupero di abbeveratoi rurali",

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-

Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'AlQo Pretorio Comunale on-line ognuno

per i provvedimenti di propria competenza'



C o M U I{ E D I P AL AZZO ADRIANO
Fnovnvcm ri FarERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 27Ol del 02/72/2074

@

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PROPON ENTE: SULLI ROSA MARIA, fstruttore Amministrativo -Responsabile

di Procedimento.

OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche RUP per i lavori di recupero di
abbeveratoi rurali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
Che con Deliberazione della G.C. No. 52 del 29105/20L2 è stato approvato il progetto
esecutivo riguardante ! lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €
168.000,00, redatto dal geometra Giuseppe Cuccia Responsabile di questo Settore;
Che con DDG no. 518 del 30104/2013, l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole
e Alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, ha

approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di €
166.064,13;
Che con Determinazioni del Responsabile di questo Settore III^:

o No. 93 del O5/O5|2OL4, (Reg. Gen. di Seg. N, 203 del 05/05/2014), è stato rimodulato
il computo metrico ed il quadro economico del progetto per l'importo complessivo di €
L66.064,13 di cui € L22.538,48 per lavori ed € 43.525,65 per somme a disposizione
del l'Am m in istrazione ;
o No. 103 del 79lo5l2ot4, (Reg.Gen, di seg, N.223 del 19/05/2014), è stato
determinato di procedere all'appalto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 55

del decreto Legislativo n. 163 del l2l0a/2006;



o No. lZ7 del 24/O6/20L4, (Reg. Gen. di Seg. N. 275 det 26/06/2014) è stato preso atto

deli,esecutività del Verbale di Gara del o5lo6/20L4 ed affidati i suddetti lavori

uù;i*pr.ra all'impresa Alongi Cosimo, con sede in via A' Diaz, snc - 90030 Palazzo

ÀOriano (pA), per l'importo complessivo di € 108.704,03, giusto contratto del

07lOBl2014 ReP. n. 1158;
o No.233 del OTILL/20L4, (Reg. Gen. di Seg. N.481 det 07/11/2014), è stata approvata

la perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgvo L63/2OO6, aft. 161 del DPR

207120L4;

Che questo Ente con deliberazione della G.C. no. 128 del 20lL2l2oo6 ha approvato il

Regolamento per la disciplina del fondo per progettazioni;

Che al RUp in base al predetto regolamento spetta rl 25o/o del 2o/o dell'importo dei

lavori posto a Sase d'aopalto, al lordb degli oneri contributivi, ai sensi degli artt' 5, 6 e

7 del regolamento comunale;

Che il regolamento per la disciplina del fondo per progettazioni, prevede inoltre che

alla ripartizione delle competenze partecipano i collaboratori con funzioni di supporto

amministrativo;

Che il collaboratore con funzioni di supporto amministrativo che ha partecipato alla

redazione deEli atti a firma del RUp'è la dipendente sigra_sulli Rosa Maria di

càiegoria ..c37, .. .ui spetta il 5òlo dell'importo spettante àl RUP al lordo degli oneri

retributivi;

Che nel euadro Economico della perizia di spesa approvata con Determinazione No.

233 del OZ11UZAL4, (Reg, Gen, di Seg. N. qet ael 07/1U2014), sono state previste le

competenze tecniche interne alI'UTC come segue:

1 - Progettazione 30% del 2o/o di 727'038,74 """"""""""""""'€ 762'23

2 - Competenze RUP 25olo del 2o/o di L27'038,74 """""""""""'€ 635'19

3 - Coord, Sic. Esec. 5olo Del 2o/o di 127'038,74 """"""" '€ 127'04
Totale €7.524,46

,'che con determinazione lg3/2014/pAR, la corte dei conti ha sottolineato alcune

considerazioni riguardo la nuova disciplina in tema di riparto del fondo per

l'incentivazione p"er la progettazione interna, profondamento modificato ad opera

dell,art. 13 bis del D.L.24 giugno 2Ot4 n.90, convertito dalla Legge 11 agoslo 20L4,

n.114.

Che a seguito di tali chiarimenti è stato ribadito che la nuova disciplina non è

applicabile retroattivamente, per cui il nuovo regime di ripartizione viene fissato nel

giorno di entrata in vigore della legge di conversiòne, ossia il 19 agosto 20L4'

che i lavori di che trattasi, si riferiscono a periodi antecedenti al 19.08.20L4 per cui

si può procedere alla liquidazione delle spettanze in base al precedente regolamento;

considerato che gli importi di cui sopra e precisamente i punti 2 e 3 sono stati

ricalcolati in base uil'inirio e fine lavori, per cui si ha il seguente prospetto:

1 - Progettazione .'.........'..""""'€ 762,23

2 - Competenze RUP.'..........,.........""""€ 588,63



3 - Coord' Sic. Esec' """"""€
Totale €

Viste te leggi in materia;

55,76
L.406,62

PROPONE

Ar Responsabire der settore rrr -'Liro.i pubbrici ed Assetto del rerritorio

:_.:,."#;,.:i'oj,i"'#'ii,:H il;; ffi;;;i;;,,taccreditato ra somma richiesta:

1-diliquidareepagarelespettanzediRUPesupportoAmm,voalRUP,perilavori
di: ,.Recup ero di JoiZr,"**i iurali';,'p"iun impo,tto'l"o'J" Ji è r'+OO'02' secondo lo

scirerna qui di seguito ripoi-tato' *tl5:t.l'n"i:ffifl ,:"lrg:',.;?[:[',li 
da

!_lnaP 8,500/o
Sommano

2 - di trasmettere copia d-ella presente al Responsabile

Finanziario deil,Ente ed ar Responsabire dell'Albo Pretorio

;;i ;t;"vedimenti di propria competenza'

Palazzo Adriano, li 03'02'2015

del Settore
Comunale

I1 Economico-
on-line ognuno

II [tesponsabile del §]l"oeediml*ent*

(Ins. Sulli Rosa Maria)

Jr.0t fLn"lA'<:*

etenze RUP

;;I;;;;;."ntributi a carico dell'Ente) ' -'

7 t.qo6 ,62

€ 1.040,95

€22,25
etenze RUP'

Geom. GiusePPe
J.^.ottrrlone e Coord' Sic' Esec') " -

ii;;i;-tt,,pp."t" nmm'vo al

c253,01



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetto: "Liquidazione competenze tecniche RUP per i lavori di recupero di abbeveratoi
rurali",
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2OOO;

AUTORIZZA
- l'emissione dei mandati di pagamento a favore di:

1) - Geom. Giuseppe Cuccia. € L.O4O,9S1

2) - Ins. Sulli Rosa Maria ,!É,.,,r,., € 22,25;

3) - di provvedere altresì al versamento dei contributi previdenziali e dell'IRAP pari,
somma di €

Palazzo Adriano, lì 12" 03' *"Ot5

'e del Servizio Finanziario
t. Giuleppe. ffirino)

rispettivamente, ad € 253,04 e,€ 90,38 imputaqdo la complessiva
1,406,62 sull'intervento n. .)À rYotoL , Bil. ,15,RIlmpegno n. ni.qlJnt


