C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 442 DEL 05/08/2022

Proposta n. A03 1761/2022
Determ. n. 442 del 05/08/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N° 50 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MANTI STRADALI DEL COMUNE DI GUASTALLA
(RE) - ANNO 2021 - CUP F87H21006160004 - CIG 8872991FCB E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021 - CUP F87H21007020004 - CIG
8873189334.
IL RESPONSABILE AD INTERIM AREA
INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.” ;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°53 del 06/07/2021, si è stabilito:
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla
viabilità comunale, redatto dai tecnici del settore viabilità del Comune di Guastalla,
costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica fotografica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato Speciale d’Appalto
2) di approvare il quadro economico dei lavori così come riportato:
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Lavori:
Lavori manutenzione strade
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione:
Spese tecniche
Imprevisti (IVA inclusa)
IVA 22% sui lavori
TOTALE INTERVENTO

€ 67.000,00
€
739,39
€ 67.739,39
€ 1.354,00
€ 4.413,08
€ 14.902,66
€ 88.406,13

DATO ATTO che con determinazione n°390 del 04/08/2021 del Servizio Appalti dell’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto in
oggetto alla ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. di Camaiore (LU) per un importo pari
a € 60.771,39 (Iva esclusa);
Visto il nuovo quadro economico dell'opera a seguito di aggiudicazione:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
€ 60.032,00
Oneri per la sicurezza
€
739,39
Totale
€ 60.771,39
Somme a disposizione:
Spese tecniche
€
1.354,00
Imprevisti (IVA inclusa)
€ 12.911,04
IVA 22%
€ 13.369,70
TOTALE INTERVENTO
€ 88.406,13
DATO ATTO che l'importo di € 88.406,13 è finanziato con le disponibilità :
- di cui al capitolo 76500 denominato “Interventi per la viabilità” del Bilancio di
previsione 2021 per € 55.232,36 imp. 1041/2021;
- di cui al capitolo 66600 denominato “Interventi per la viabilità” del Bilancio di
previsione 2021 per € 33.173,77 imp. 1042/2021;
DATO ATTO altresì che con determina n.487 del 20/08/2021 si è provveduto a prendere
atto dell’aggiudicazione in via definitiva i lavori relativi di “Manutenzione straordinaria
strade comunali 2021. Cup F87H21006160004 - CIG DERIVATO 8872991FCB “ alla
ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Camaiore (LU) in Via Provinciale n.231,
C.F. e P.Iva: 02483330466, iscrizione REA LU 229407 per un importo pari in € 6 0.771,39
oltre IVA, procedendo all’impegno delle relative somme.
PRESO ATTO che con determinazione n°341 del 03/06/2022, si è stabilito di approvare i
documenti contabili redatti in data 27/05/2022, dal Direttore dei Lavori Daolio geom.
Alessandro, relativi ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali 2021. Cup
F87H21006160004 – CIG 8872991FCB ”, relativi allo Stato finale e Certificato di
regolare esecuzione, dai quali risultano le seguenti somme:
importo finale lavori € 66.412,91
pagamento 1 SAL € 66.080,85
Importo da liquidare a saldo € 332,06 (IVA esclusa), quindi senza importi in economia ;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°60 del 03/08/2021, si è stabilito:
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla
Determ. n. 442 del 05/08/2022 pag. 2/6

viabilità comunale, redatto dai tecnici del settore viabilità del Comune di Guastalla,
costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica fotografica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato Speciale d’Appalto
2) di approvare il quadro economico dei lavori così come riportato:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
€ 37.500,00
Oneri per la sicurezza
€
700,00
Totale
€ 38.200,00
Somme a disposizione:
Spese tecniche
€
764,00
Imprevisti (IVA inclusa)
€ 2.330,20
IVA 22% sui lavori
€ 8.404,00
TOTALE INTERVENTO
€ 49.698,20
DATO ATTO che con determinazione n°623 del 22/10/2021 si è stabilito di prendere atto
dell’aggiudicazione della gara inerente l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021. CUP F87H21007020004, CIG DERIVATO
8873189334 mediante RdO (2854654) sul mercato elettronico di Consip (ex.art.1 cc. 449450 L.296/2006), all’Impresa SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona (VR) in Via
Colonnello G. Fincato n°5/a, con un ribasso del 10,304% e quindi per un importo
contrattuale di € 34.336,00 (Iva esclusa);
Visto il nuovo quadro economico dell'opera a seguito di aggiudicazione:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
€ 33.636,00
Oneri per la sicurezza
€
700,00
Totale
€ 34.336,00
Somme a disposizione:
Spese tecniche
€
764,00
Imprevisti (IVA inclusa)
€ 7.044,28
IVA 22%
€ 7.553,92
TOTALE INTERVENTO
€ 49.698,20
DATO ATTO che l'importo di € 49.698,20 trova copertura al capitolo 79500 denominato
“Interventi per la viabilità” del Bilancio di previsione 2021 imp. 1195/2021;
PRESO ATTO che con determinazione n°346 del 06/06/2022, si è stabilito di approvare i
documenti contabili redatti in data 31/05/2022, dal Direttore dei Lavori Arch. Cavallari
Silvia, relativi ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali 2021. Cup
F87H21007020004 – CIG 8873189334”, relativi allo Stato finale e Certificato di regolare
esecuzione, dai quali risultano le seguenti somme:
importo finale lavori € 55.880,78
pagamento 1 SAL € 34.949,06
Importo da liquidare a saldo € 20.931,72 (IVA esclusa), quindi con un economia pari ad €
975,05 (iva inclusa);
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 27 del 21/03/2017 con la quale si è provveduto
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all’adozione del regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo
prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ove si prevede la
costituzione di un fondo incentivante per l’ufficio tecnico comunale pari ad una somma non
superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro;
Dato atto che, in forza dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, si è provveduto alla nomina del
personale dell’Ufficio Tecnico incaricato della progettazione, direzione lavori, responsabile
del procedimento e collaboratori, che risultano essere di complessivi Euro 2.118,00 pari al
2% dell’importo lavori, e suddiviso come segue:
- 20% pari ad Euro 423,60 da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché
all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- 80% pari ad Euro 1.694,40 da destinare alle seguenti figure:
a) 17%, pari a Euro 288,04 al Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Cavallari,
b) 25%, pari a Euro 423,60 al tecnico o ai tecnici che svolgono attività di programmazione
della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e relativi
monitoraggi, firmandone i relativi atti: Arch. Silvia Cavallari;
c) 20%, pari a Euro 338,88 ai collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti
giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: Geom. Alessandro
Daolio;
d) 30% pari a euro 508,32, all’incaricato della direzione lavori/direzione
dell’esecuzione così suddivisi: Geom. Alessandro Daolio € 324,96, Arch. Silvia
Cavallari € 183,36;
e) 5% pari a Euro 84,72, il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso
da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavori e RUP,
partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del
procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione Emanuele
Ferraresi € 84,72;
f) 3% pari a Euro 50,84 al responsabile del procedimento di gara (interno o del Servizio
Appalti Unione Bassa Reggiana) così suddivisi: Dott.ssa Boni Giorgia € 32,50, Arch. Silvia
Cavallari € 18,34;
Sulla base di quanto sopra descritto il fondo incentivante da ripartire tra i tecnici di
complessive Euro 1.694,40 è da ripartire come segue:
Arch. Silvia Cavallari € 913,34
Geom. Alessandro Daolio € 663,84
Dott. Emanuele Ferraresi € 84,72
Dott.ssa Giorgia Boni € 32,50
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
individuata nella persona del Dirigente ad interim dell’Area Interventi sul territorio e lavori
pubblici, Dott. Marco Scaravelli, come da poteri conferiti con provvedimento del Sindaco
prot. n. 17834 del 12/07/2021;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
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- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'Arch. Silvia Cavallari;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) Di approvare il riparto della somma di Euro 1.694,40 (quota parte dell’80%) come
descritto in premessa, quale quota corrispondente alle competenze relative
all’applicazione della Delibera di Giunta Comunale n° 27 del 21/03/2017 con la quale si è
provveduto all’adozione del regolamento comunale recante norme per la ripartizione
dell'incentivo prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, da
ripartire ai singoli tecnici, al lordo sia degli oneri riflessi a carico dei dipendenti che
dell’Ente, nel seguente modo:
Arch. Silvia Cavallari € 913,34
Geom. Alessandro Daolio € 663,84
Dott. Emanuele Ferraresi € 84,72
Dott.ssa Giorgia Boni € 32,50
2) di dare atto della somma di € 423,60 (20%) da destinare all'acquisto da parte dell'ente
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonchè
all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini è
da confermare alla voce 66600 Bil. 2021 all'oggetto: “Interventi per la viabilità” imp.
413/2022 per € 270,80 e alla voce 79500 Bil. 2021 all'oggetto: “Interventi per la viabilità”
imp. 1195/2021 sub imp. 81/2021 per € 152,80;
3) di dare atto della somma di Euro 1694,40 (quota parte dell’80%) è da confermare alla
voce 66600 Bil. 2021 all'oggetto: “Interventi per la viabilità” imp. 413/2022 per € 1.083,20 e
alla voce 79500 Bil. 2021 all'oggetto: “Interventi per la viabilità” imp. 1195/2021 sub imp.
81/2021 per € 611,20;
4) di liquidare la somma complessiva di Euro 1.694,40 (comprendente tutti gli oneri riflessi
sia a carico del dipendente che a carico dell’Ente), in attuazione della delibera della Giunta
Comunale n° 27/2017, come da seguente tabella:
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Confermata disponibilità
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