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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. n.1070 del 26/11/2020 

 

Reg. Area Tecnica n. 488 del 23.11.2020 

 

OGGETTO 

PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle 

risorse” – Azione 6A.6.1.2 “Realizzazione migliori sistemi di raccolta differenziata e 

un’adeguata rete di centri di raccolta ”Intervento di completamento e adeguamento del 

centro di raccolta nell’area PIP (rione Montesano) del Comune di Montalbano Jonico. 

CUP:I33J19000030002 -COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI 

TECNICHE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO  che  

 Con D.G.R. 30-04-2018, n° 374 è stato approvato L’Avviso Pubblico di seguito specificato <<PO FESR 

Basilicata 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2 

“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”>>; 

 Questo Comune, previa manifestazione di volontà espressa con deliberazione di G.C. n° 116 del 14-06-

2018, ha partecipato al predetto Avviso Pubblico candidando l’intervento di “Completamento e 

adeguamento del centro di raccolta in area PIP del Comune di Montalbano Jonico”; 

 Con deliberazione di G.C. n° 197 del 28-11-2018, relativamente all’intervento candidato, questo Ente ha 

preso atto della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n° 1158 DEL 9-11-2018, secondo la quale il 

Comune di Montalbano Jonico è risultato assegnatario della risorsa di € 150.00,00 nonché, come 

previsto, ha approvato lo schema del relativo Accordo di Programma; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 16-10-2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento in parola dell’importo complessivo di € 150.000,00, di cui € di cui € 96.645,83 per lavori 

(compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 793,97), € 32.400,06 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed € 20.954,11 per forniture e servizi; 

  con determinazione A.T. n.45 del 28.1.2020 è stato stabilito di contrarre, avviando il  procedimento per 

l’aggiudicazione dell’appalto di sola esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO E 

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” 

CUP I33J19000030002-CIG 8234031954, importo a base di gara €.95.851,86 oltre €.793,97 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, mediante “procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara” 

ex art. 60 del Codice e con il criterio del “minor prezzo” ex articolo 36, comma 9-bis, del medesimo 

Codice; 

 Il bando di gara/disciplinare di gara è stato pubblicato dal 3.3.2020 al 18.3.2020 sulla piattaforma 

telematica appalti “ https://cuctursi.acquistitelematici.it/”, all’albo pretorio e sul sito web del Comune-

sezione bandi; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

 
Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Tecnico 

[ ] Contratti 

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.montalbano.mt.it/


 Esperita la gara il RU.P. coadiuvato da dipendenti comunali ha formulato proposta di aggiudicazione di 

cui ai  verbali n.1 del 15.4.2020, n.2 del 20.4.2020 , n.3 del 21.4.2020 e n.4 del 24.4.2020, in favore 

dell’impresa PACE COSTRUTTORI S.r.l  Rocca Imperiale - Via A. Gramsci, 37  C.F. e P.I. n. 

03506500788; 

 Con determinazione A.T.n.180 del 7.5.2020 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore 

del concorrente PACE COSTRUTTORI S.r.l  con sede in Rocca Imperiale , per il ribasso del 30,8950% 

sul prezzo a base di gara di euro €.95.851,86 e quindi per l’importo netto di €. 66.238.43 oltre €.793,97 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 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; 

 VISTA  la  “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, afferente la ripartizione del fondo in 

parola determinato nella misura di complessivi €. 1.932,92 a firma del precedente Responsabile Unico del 

Procedimento, determinato in ossequio al vigente regolamento come di seguito: 

 Il fondo complessivo è stato determinato in € 1.932,92(pari al 2% dell’importo dei lavori a base di 

gara di €.96.645,83); 

 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte, è stata 

determinata in complessivi € 1.546,33 (pari all’80%); 

 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata in € 

368,58(pari al 20%); 

 

RITENUTO di procedere alla costituzione di detto fondo; 
RICHIAMATI:  
 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e 

contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 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 e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG e successive; 

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano 

Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio 

-31 dicembre 2020; 

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di 
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è 

stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica di questo 

Comune all’ing. Pasquale MORISCO; 

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto; 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte 

integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI COSTITUIRE , per le motivazioni espresse in premessa, IL FONDO INCENTIVI per le 

funzioni tecniche relative ai lavori “ Intervento di completamento e adeguamento del centro 

di raccolta nell’area PIP (rione Montesano) del Comune di Montalbano Jonico” 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


CUP:I33J19000030002 , come da SCHEDA Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, del R.U.P. 

che aveva in carico l’opera a tutto aprile 2020 di determinazione e riparto del fondo incentivi 

per come di seguito: 

I. Il fondo complessivo è stato determinato in € 1.932,92(pari al 2% dell’importo dei 

lavori a base di gara di €.96.645,83); 

II. la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente 

svolte, è stata determinata in complessivi € 1.546,33 (pari all’80%); 

III. la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata 

determinata in € 368,58(pari al 20%); 

3.  DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.1.932,92 al cap.3495 BILANCIO 2020 –RR.PP 

2019 . 

4. DI STABILIRE che la liquidazione del predetto fondo sarà disposta con successiva e separata 

determinazione. 

5. DI DISPORRE che la presente sia trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, 

contratti,tecnico, ognuno per gli adempimenti di competenza. 

6. DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione : 

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 
 
 
 
Per l’Istruttoria 
(F.to M.Rosanna DI SANZA) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(F.to Ing.Pasquale MORISCO) 

 

  



 

_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 23.11.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
(F.to ing.Pasquale MORISCO) 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 –RR.PP 2019 Cap.3495 imp. __________ €. ____________ 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: ____26/11/2020__ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

Dr. Antonio TRIPALDI 
 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

__26/11/2020____ - Cron. N. _______1967________/__2020_. 

 

Dalla residenza comunale, __26/11/2020___ 

IL MESSO COMUNALE 
(F.to Vincenzo CROCCO) 

 


