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INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONTABILIZZAZIONI
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati:
• l’art 113 D Lgs 50/2016 che detta la disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, prevedendo, tra
l’altro:
2.A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
tempi e costi prestabiliti ….
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna
opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione...... La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti …..
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.” …....
•

il regolamento comunale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato
con atto di GC n. 223 del 23/12/2020;

•

la delibera G.C. n. 22 del 16/02/2022 ad oggetto “Regolamento comunale per la corresponsione degli
incentivi per le funzioni tecniche – approvazione modifiche integrative”;

Premesso che:
• con D.D. 1553 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per "Realizzazione
intervento di manutenzione straordinaria al cimitero dei Cappuccini di via Salaiola – 1°
stralcio” dell'importo complessivo di € 300.000,00 finanziato al capitolo 2882100 “M anutenzione
straordinaria cimitero dei cappuccini - contributo CIPE”;
• il bando di gara è stato pubblicato in data 25/01/2018;
• ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 all'interno del quadro economico dell'intervento veniva
prevista la somma di € 2.270,00 da destinare ad incentivo per funzioni tecniche;
• l'appalto è stato definitivamente aggiudicato con D.D. n. 870 del 26/06/2018. I lavori, iniziati in data
01/10/2018, hanno avuto termine il giorno 25/07/2019 e con D.D. n. 502 del 20/05/2020 è stato
approvato il c.r.e. dell'opera;
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Dato atto che:
•

ai fini di quanto previsto dal comma 5 bis del citato art. 113, e ai sensi dell’art. 216 c. 1 del D. lgs.
50/2016, il presupposto dell’incentivo suddetto è maturato in corrispondenza della pubblicazione del
bando avvenuta in data 22/01/2018 e conseguentemente l’incentivo è escluso dal tetto del salario
accessorio di cui all’art. 23 c 2 del D. lgs 75/2017;

Richiamato l’art. 10 del citato regolamento comunale, che in merito agli incentivi maturati anteriormente
all’entrata in vigore del regolamento stesso prevede che:
2. E’ ammessa, con effetto retroattivo, in ragione di quanto scaturisce dal disposto dall’art 216 del D Lgs
50/2016, la distribuzione di incentivi tecnici nel pieno rispetto dei limiti e parametri che la normativa del
tempo prevedeva, purché le relative risorse siano state correttamente accantonate nel quadro economico del
progetto e l’importo sia ancora presente in bilancio.
6. Ai fini della liquidazione degli incentivi maturati anteriormente all’entrata in vigore del presente
regolamento il Dirigente competente redige, per ogni intervento, apposita scheda con la indicazione:
dell’importo complessivo dell’incentivo da liquidare
delle attività svolte dai vari soggetti anche in ragione della documentazione agli atti
della quantizzazione dell’incentivo spettante ad ognuno dei soggetti stessi.
Visto l’art. 4 del citato regolamento comunale sugli incentivi per funzioni tecniche, che disciplina la
quantificazione e la ripartizione degli incentivi negli appalti di lavori,
Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo, l'incentivo sui lavori in oggetto è determinato come segue:
CALCOLO INCENTIVO art. 4 - 5 regolamento comunale
Importo a base di gara
Ce
Cc
Cu
Importo incentivo di cui:
- quota per funzioni tecniche 80%
- quota per Fondo innovazione 20%

227.000,00
1
0,90
0,95
2.156,50
1.725,20
431,30

Dato atto che:
• gli incentivi come sopra quantificati trovano copertura finanziaria al citato capitolo 2882100 (imp.
45581/2017), reimputato al bilancio 2022;
• il personale al quale sono state assegnate le funzioni tecniche oggetto dell’incentivo nelle varie fasi
di esecuzione dell'appalto, è indicato nelle tabelle A+B, allegate alla presente determinazione non
parti integranti;
Ritenuto procedere, in conformità a quanto previsto al punto 5.2 lettera a) dell’allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011, alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui sopra come segue:
➢ Accertamento di entrata di Euro 2.156,50 sul capitolo n. 477202 denominato “Entrate per giroconto
incentivi tecnici art. 113 del d.lgs. 50/2016”;
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➢ Impegno di spesa di Euro 568,54 capitolo n. 30013 denominato “Incentivi tecnici art. 113 del d.lgs.
50/2016 - Servizio tecnico”;
➢

Impegno di spesa di Euro 145,66 sul capitolo n. 30014 denominato “Oneri su Incentivi tecnici art.
113 del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;

➢

Impegno di spesa di Euro 48,33 sul capitolo n. 30015 denominato “Irap su Incentivi tecnici art. 113
del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;

➢ Impegno di spesa di Euro 431,30 sul capitolo 1119002 denominato “Fondo innovazione art 113 c 4
D lgs. 50/2016”;
➢ Impegno di spesa di Euro 962,67 sul capitolo 1119002 denominato “Fondo innovazione art 113 c 4
D lgs. 50/2016 relativo all'economia di spesa dovuta allo svolgimento di attività da parte di tecnici
esterni e del dirigente del settore, per le quali non viene riconosciuta alcuna quota di incentivo, e che
pertanto confluisce nella quota per Fondo innovazione 20% imputata al capitolo 1119002;
Visto l’art. 7 del regolamento comunale, relativo alle modalità di liquidazione dell’incentivo, previo
accertamento, da parte del competente Dirigente, delle attività svolte ai sensi dell’art. 6 dello stesso
regolamento;
Dato atto che il sottoscritto Dirigente ha provveduto ad accertare, ai sensi del citato art. 6 del regolamento
comunale, con esito positivo, lo svolgimento delle attività corrispondenti alle funzioni tecniche assegnate ai
dipendenti individuati in fase di costituzione del gruppo di lavoro;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione ai dipendenti, così come individuati nella scheda allegata al
presente atto, gli incentivi per funzioni tecniche nella misura a fianco di ciascuno indicata;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l'incentivo corrisposto con il presente
atto ad ogni dipendente non supera, per l’anno 2021, il 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo;
Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
• il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
• il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
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•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di quantificare, in conformità del Regolamento comunale per la corresponsione degli incentivi per
funzioni tecniche, approvato con delibera G.C. n. 223 del 23/12/2020 e successiva delibera G.C. n. 22 del
16/02/2022 di approvazione di modifiche integrative, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto in oggetto in Euro 762,53 lordi;
2. Di dare atto che gli incentivi come sopra quantificati trovano copertura finanziaria al capitolo 2882100
“Manutenzione straordinaria cimitero dei Cappuccini - avanzo” (imp. 45581/2017), reimputato al bilancio
2022;
3. Di dare atto che il personale al quale sono state assegnate le funzioni tecniche oggetto dell’incentivo nelle
varie fasi di esecuzione dell'appalto, è indicato nelle tabelle A+B, allegate alla presente determinazione non
parti integranti;
4. Di procedere, in conformità a quanto previsto al punto 5.2 lettera a) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011,
alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui sopra come segue:
➢ Accertamento di entrata di Euro 2.156,50 sul capitolo n. 477202 denominato “Entrate per giroconto
incentivi tecnici art. 113 del d.lgs. 50/2016”;
➢ Impegno di spesa di Euro 568,54 capitolo n. 30013 denominato “Incentivi tecnici art. 113 del d.lgs.
50/2016 - Servizio tecnico”;
➢

Impegno di spesa di Euro 145,66 sul capitolo n. 30014 denominato “Oneri su Incentivi tecnici art.
113 del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;

➢

Impegno di spesa di Euro 48,33 sul capitolo n. 30015 denominato “Irap su Incentivi tecnici art. 113
del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;

➢ Impegno di spesa di Euro 431,30 sul capitolo 1119002 denominato “Fondo innovazione art 113 c 4
D lgs. 50/2016”;
➢ Impegno di spesa di Euro 962,67 sul capitolo 1119002 denominato “Fondo innovazione art 113 c 4
D lgs. 50/2016 relativo all'economia di spesa dovuta allo svolgimento di attività da parte di tecnici
esterni e del dirigente del settore, per le quali non viene riconosciuta alcuna quota di incentivo, e che
pertanto confluisce nella quota per Fondo innovazione 20% imputata al capitolo 1119002;
5. Di procedere con successivo atto di liquidazione dell’impegno 45581/2017 al capitolo 2882100
denominato “Manutenzione straordinaria cimitero dei Cappuccini - avanzo” in compensazione con
l’accertamento sul capitolo n. 477202 denominato “Entrate per giroconto incentivi tecnici art. 113 del d.lgs.
50/2016”;
6. Di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione degli incentivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 10, 6 e 7 del citato regolamento comunale;
7. Di dare atto che il sottoscritto Dirigente ha provveduto ad accertare, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
comunale, con esito positivo, lo svolgimento delle attività corrispondenti alle funzioni tecniche assegnate ai
dipendenti individuati in fase di costituzione del gruppo di lavoro;
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8. Di liquidare ai dipendenti, così come individuati nella scheda allegata al presente atto, gli incentivi per
funzioni tecniche nella misura a fianco di ciascuno indicata, per un importo complessivo lordo di Euro
762,53 di cui Euro 568,54 per incentivi, Euro 145,66 per oneri ed Euro 48,33 per Irap;
9. Di dare atto che gli importi liquidati trovano copertura sui seguenti impegni di spesa:
➢ Impegno di spesa di Euro 568,54 capitolo n. 30013 denominato “Incentivi tecnici art. 113 del d.lgs.
50/2016 - Servizio tecnico”;
➢

Impegno di spesa di Euro 145,66 sul capitolo n. 30014 denominato “Oneri su Incentivi tecnici art.
113 del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;

➢ Impegno di spesa di Euro 48,33 sul capitolo n. 30015 denominato “Irap su Incentivi tecnici art. 113
del d.lgs. 50/2016 - Servizio tecnico”;
e che e' stata realizzata una economia di spesa pari a € 962,67 dovuta allo svolgimento di attività da parte di
tecnici esterni e del dirigente del settore, ai quali non viene riconosciuta alcuna quota di incentivo, e che
pertanto tale somma andrà a confluire nella quota per Fondo innovazione 20% imputata al capitolo 1119002;
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l'incentivo corrisposto con il
presente atto ad ogni dipendente non supera, per l’anno 2022, il 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo;
11. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
12. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
13. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
14. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

E 2022

U 2022

U 2022

Num.

519

1464

1465

Capitolo

30500.99.0477202

01061.01.0030013

01061.01.0030014

Anno
Comp.

2022

2022

2022

Piano Fin

E.3.05.99.02.001

U.1.01.01.01.004

U.1.01.02.01.001

Descrizione
ENTRATE PER
GIROCONTO INCENTIVI
TECNICI ART. 113 DEL
D.LGSL 50/2016

INCENTIVI TECNICI ART.
113 DEL D.LGS.113 DEL
50/2016 - SERVIZIO
TECNICO
ONERI SU INCENTIVI
TECNICI ART. 113 DEL
D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO
TECNICO

Soggetto

CIG

Importo

2.156,50

568,54

145,66
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U 2022

1466

01061.02.0030015

2022

U.1.02.01.01.001

IRAP SU INCENTIVI
TECNICI ART. 113 DEL
D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO
TECNICO

48,33

U 2022

1467

01081.03.1119002

2022

U.1.03.02.19.999

FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI TECNICI ART.
113 D.LGS 50/2016

431,30

U 2022

1539

01081.03.1119002

2022

U.1.03.02.19.999

FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI TECNICI ART.
113 D.LGS 50/2016

962,67

Empoli, 12/04/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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