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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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AREA V - Ambiente, Patrimonio e Pubblica Istruzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA V

n. T-q,g, aer "lD."lo.b2>

L'anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di ottobre in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello nella qualità di Responsabile P.O. - Area V ha adottato il
presente provvedimento :

Premesso che:

- con Determina del Responsabile Area V n. 162 del 161Q412018 è stato aggiudicato I'appalto del
:ervizio in .oggetto all'impresa Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. ii"nff con il ò'òniórzio
Prosat per I'importo netto di € 7 .64L.951 ,47 oltre IVA al íOo/o;

- con il verbale di avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza del 2510512018 è stata effettuatala cons.egna del servizio con decorrenza dal 01/06/2018-a11'impresa Progitec s.r.l. di Castel di
Judica (CT);

- con determina sindacale n.23 del 1610712018 è stata approvata la nomina del RUp e del
Direttore dell'Esecuzione per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'ARO di Carlentini (SR) anni 201g-2023;

- in data 0311012018.-9 
^stalo 

stipu.lat-o il contratto d'appalto repertoriato al n. 1 612018 e registrato a
Noto(Sf)_.!l 09/10120]8-,_ql n. 1.98^88, serie 1T, con.'il'quale si affida a1a ditta progiíeò oi[à piana
Angelo I Co S.n.c. ilATl con il Consorzio Prbsat il servizio di gestioneJniàgratàOei ritiùti urbani
e assimilati prodotti all'interno dell'ARO di Carlentini (SR);

- con determina dirigen4i?].e n.202 dell'11/06/2019 è stata approvata la rimodulazione post gara
del.quadro economico dell'appalto del servizio di raccolta, traiiorto dei rifiuii urbani eO àssimitati,
pulizi.a .e spazzame.nto.,delle..aree pubbliche e dei servizi 'comptementaii oi igieÀe-óun6iù"
appaltato con contratto d'appaltg prevede.ndo la spesa.complessiva'Oi€ AS.úl,Og péi iiidrd;èo
incentivante da riconogcefe agli àventi diritto pei I'attività 'svolta 

nella fase di'esecuzione àvènìe
durata di cinque anni, dal 0110612018 al 31/05/2023;

- con determina n-222 del 06/06/2017. è stata. impeg!?ta la spesa per servizio di spazzamento,
raccolta..e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed'indifferenziati, coópresi quelli assihìilati éd jitri
servizidiìg]gng Rubblica, all'interno dell'ARO coincidente con ilterritorib del Óomune Oi CarteÀtiÀi -
anni 2017-2019;

- con determina n.656 del 3111212019 è stata impegnata la spesa per servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed inóitterenziaii, corirpresi quelli assimilati ed altri
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servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO coincidente con ilterritorio del Comune di Carlentini -
anni 2020-2021',

Considerato che con Delibera G.M. 12112017 è stato approvato il Regolamento Comunale per la
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui
all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, (di seguito "Regolamento Comunale'), che prevede delle
aliquote per la riparlizione della quota netta (80%) dell'incentivo, in funzione della tipologia di

spesa (lavori/opere o servizi/forniture), dell'importo, della responsabilità e delle attività svolte dai
singoli dipendenti per il servizio in oggetto;

Visti gli artt. 3 e 5 del Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione delfondo incentivi
per lo svolgimento difunzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, relativo ai

servizi e alle forniture, i quali prevedono quanto segue;

a) attività di programmazione della spesa per investimenti ... 25%

1. Responsabile P.O. dell'Area 1Oo/o

2. Personale che predispone il programma dispesa 7Qo/o

3. Collaboratori 2Oo/o

b) attività di valutazione preventiva dei progetti 2o/o

1. Responsabile della verifica dei progetti 9Qo/o

2. Collaboratori tecnici 10o/o

c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 2oolo

Responsabile P.O. dell'Area che esegue le proc. di gara 10%

Personale dell'Ufficio che gestisce le procedure di gara 90o/o

d) attività di esecuzione dei contratti pubblici 20%

1. Responsabile P.O. dell'Area 2oo/o

2. Direttore del'esecuzione 80%

e) attività di responsabile unico del procedimento 25%

1. R.U.P 8oo/o

2. Supportare al R.U.P 20o/o

g) attività di verifica di conformità 8%

sommano 100%

Accertato che I'incentivo parziale maturato dal 0110612019 al 31/0512020 per lo svolgimento
dell'attività di RUP e di Direttore dell'Esecuzione e pari ad € 11.349,03, così determinati:

a) lmporto del servizio di RSU 2018 - 2023 a base d'asta (5 anni)

b) lncentivo totale del servizio €3.762,00 (1,8o/o fino a 209.000)
+ € 122.338,30 ( 1.SQo/o oltre € 209.000)

€ 8.364.886,50

€ 126.100,30



c) lncentivo complessivo concesso con determina n.25312Q17 per
la fase di gara € 20.000,00

d) lncentivo spettante per la fase di esecuzione 53%
art. 5 lett. D-E-G ( 20o/o+25o/o+8o/o) € 66.833,16

e) lmporto incentivo maturato dal 0110012019 al 311051202A per I'attività di
esecuzione art. 5 lett. D (20% di b/5) € 5.044,Ql

f) lmporto incentivo maturato dal01lOGl2019 al 3110512020 per l'attività di RUP
art. 5 lett. E (25Yo di b/5) € 6.305,01

g) lmporto complessivo dell'incentivo maturato dal 0110612019 a|311Q512020,
art' 113 comma 2, D.lgs 5012016,2Qo/o + 25o/o di b/5) € 11.349,02

Accertato che in base al grado di responsabilità professionale connesso alle specifiche
prestazioni svolte dai dipendenti interessati dal da|0110612019 al 3110512020, a norma dell'art.5 del
Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di
funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 5012016 e ss. mm. ii., relativo ai servizi e alle
forniture,il compenso incentivante maturato viene ripartito, come segue:

RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PERIODO O110612019 - 31/O5I2O2O

Accertato che:

- con determinazione n. 222 del 06/06/2Q17 si è determinato di prowedere all'affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel
territorio dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini, dell'importo complessivo
di € 9.201 .375,14 incluso IVA al 10%, impegnando la copertura finanziaria degli anni
2Q17,2018 e 2019 sul capitolo n. 5870 del bilancio pluriennale 201712Q19;

Regolamento Delibera G.M. 1 2112017 lmporto
Rup

Resp. P.O.
Spaqnolello

Dir.Esecuz.
Supp.Rup.

lnserra

f . importo incentivo lordo 2018-2019 € 1 1.349,03

2. fondo art. 3, co. 2 (80% di 1) € 9.079,22

3. fondo art. 3, co. 3 (20% di 1) € 2.269,81

4. attività esecuzione, art. 5 , lett. d - 20o/o (20o/o+80o/o) € 4.035,21 € 807,04 € 3.228,17

5. attività rup art. 5, lett e - 25% (8Qo/o+20o/o) € 5.044,01 € 4.035,21 € 1.009,90

6. lett g 8% attivita' verifica

somma totale € 9.079,22 € 4.842,25 € 4.236.97

oneri cpdel+i rap 32,7 8o/o € 2.241,43 € 1.195 43 € 1.046,00

somma al netto deqli oneri € 6.837,79 € 3.646,82 € 3.190,97



- con determina dirigenziale n.2Q2 dell'11/06/2019 è stata approvata la rimodulazione post
gara del quadro economico dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene
pubblica appaltato con contratto d'appalto prevedendo la spesa complessiva di€ 85.121,09
per il compenso incentivante da riconoscere agli aventi diritto per I'attività svolta nella fase
di esecuzione avente durata di cinque anni, dal 0110612018 al 31/05/2023,

- con determina n.656 del 31/1212019 è stata impegnata la spesa per servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri
servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini -
anni 2020-2021 imputando la copertura finanziaria degli anni 2O2O e 2021 sul capitolo n. 5870
del bilancio pluriennale 201912021 ;

Considerato che l'impegno di spesa relativo al provvedimento trova copertura nel finanziamento
dell'intervento stesso, giusta determine dirigenziali n. 22212017 e 65612019 al cap. 5870 Bilancio
2018-2019 e 201912021;

Atteso che dal suddetto fondo incentivante, forfettario, occorre scorporare l2Qo/o ai sensi dell'art.
113 comma 4 del D.lgs n.50 del 1810412Q18 e come da Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di G.M. n. 121 de|1111212017;

Dato atto che la somma di € 9.079,22 occorrente per il pagamento degli incentivi per funzioni
tecniche, come sopra specificata, può essere liquidata ai dipendenti indicati al precedente punto,
previa imputazione della stessa somma in entrata al cap. 800, art. I (Spese per il personale) ed in
uscita ai seguenti capitoli:

- € 6.837,79 al cap. 800 art. 8, quale importo per il personale;
- € 1.660,22 al cap.800 art. 9, quale importo per oneri contributivi (23,80o/o) e INAIL (0,48o/o);

- € 581,21 al cap. 898 art. 1, quale importo per IRAP (8,50%);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la legge n.24119Q,

Visto il D.Lgs.n. 5012016;

Visto I'art. 6 delsuddetto Regolamento Comunale;

Vista la Determina Sindacale n. 38 del 31/1212021 con la quale è stata affidata al sottoscritto la

Responsabi I ità del la Posizione Organizzativa del I'Area V;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di utilizzare I'impegno n.660 assunto con le determinazioni n. 22212017 a valere sul capitolo di
spesa n. 5870, RR.PP. del bilancio 201712019 per la somma di€ 10.990,76 e n. 65612019 a valere
sul capitolo di spesa n. 5870, RR.PP. del bilancio 201912021 per la restante somma di€ 358,26;

- di imputare la somma di € 9.079,22 in entrata al cap. 800, art. 8 (Spese per il personale) ed in

uscita ai seguenti capitoli:
€ 6.837,79 al cap.800 art. 8, quale importo per il personale;
€ 1.660,22 al cap.800 aft. 9, quale importo per oneri contributivi (23,80o/o) e INAIL (0,48%);
€ 581,21 al cap.898 art. 1, quale importo per IRAP (8,50%);

- di liquidare il compenso incentivante, compreso degli oneri riflessi da detrarre in fase di
liquidazione, a favore dei dipendenti ivi elencati per la prestazione parziale svolta, dal 01/06/2019



a|3110512020, di Direttore di Esecuzione, di Responsabile P.O., di R.U.P. e di Supporto R.U.P. per
I'esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO del
Comune di Carlentini, così come di seguito ripartito:

RTPART|ZTON E COMPENSO tNC ENTTVANTE PERTODO 01 /06/201 9 - 31 t05t2020

dipendente saldo inc.
lncentivo

lordo
spettante

contributi
23,80o/o

IRAP
8,50%

INAIL
0,48o

oneri
32,78o/o

incentivo
netto
spettante

Spagnolello
Giovanni € 4.842,25 €4.842,25 € 867,94 € 309,98 € 17,50 € 1.195,43 € 3.646,82

lnserra
Filadelfo €.4.236,97 €4.236.97 €759,45 €271.23 € 15.32 € 1.046,00 € 3.190.97

€9.079,22 € 1.627,39 € 581,21 €32,82 € 2.241,43 € 6.837,79

- di scorporare la somma di €.2.269,81 pari al20o/o di € 1 1 .349,03 da destinare alle finalità di cui al
comma 4 dell'art. 1 13 del citato D. Lgs.;

- di stabilire, in base al grado di responsabilità professionale connesso alle specifiche prestazioni
svolte dai suddetti dipendenti , ed ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, le aliquote spettanti del
fondo costituito ai sensidell'art. 3, comma 2 dello stesso Regolamento come sopra determinate;

- di dare atto che I'impegno di spesa relativo al presente provvedimento trova copertura nel
finanziamento dell'intervento stesso, giusto determinazioni dirigenziali n. 222 del O6lOGl2O17 e
n.656 del 31/12/2019 al cap. 5870 del Bilancio 201712021'

- di dare atto che per la liquidazione degli incentivi di cui al presente provvedimento si procederà
nei modi previsti dall'art. 9 del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 121
dell'1111212017;

- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento delle
spettanze, operando sui rispettivi importi le ritenute di legge;

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line e al Responsabile per
la Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs 3312013.

lt nsabile P.O. Area V
olello

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria già impegnata a
valere sul capitolo 5870 , RR.PP., del bilancio 201712021 nell'ambito della disponibilità
sullo stesso accertata in conformità al D.L. 1810812000 n.267.

Servizio Finanziario

Carlentini, ti ,tD. "(n -Zo Z) ll Resoonsabile del Servizio
,"WA,,*W^*",W"1*_

dal



al ll Messo Comunale

ll Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ll Segretario Generale


