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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 75 Reg. Gen.le
N. 13 Reg Area - del 10/02/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: “Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme del campo Sportivo Comunale” Costituzione gruppo di lavoro.
CIG: 0000000000
CUP: I23D19000150001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
- l’Amministrazione comunale ha posto tra i suoi obiettivi l’esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione ed adeguamento alle norme del campo Sportivo Comunale”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 12/11/2019 è stata approvata la
progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 15/11/2019 è stato rettificato il quadro
economico del progetto definitivo-esecutivo approvato con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 232 del 12/11/2019;
- con Determinazione n. 53 del 19/12/2019 è stato assunto il Mutuo con il Credito Sportivo –
Roma per la realizzazione dei “Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme del
campo Sportivo Comunale”;
Considerato che:

- si rende necessario costituire un gruppo di lavoro per l’esecuzione dell’intervento in parola;
- i dipendenti comunali impegnati per la realizzazione dell’intervento sono:
o
o
o
o

Il Geom. Maria Teresa Guerriero;
L’Ing. Assuntina Calandriello;
Il Geom. Fabio Colangelo;
Il Sig. Emilio Vecchi;

Preso atto che:
- l’ammontare dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da Q.E. è di €
10.600,00;
- la Direzione Lavori e la redazione del Certificato di Regolare esecuzione, il Collaudo Statico
ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verranno affidati a tecnici esterni;
- in applicazione dell’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’importo di € 2.0120,00 è
destinato all’Ente, Comune di Telese Terme, in applicazione della percentuale 20 %;
- occorre procedere alla costituzione del gruppo di lavoro, come previsto dal vigente
regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo relativo agli incentivi per funzioni
tecniche, approvato con Deliberazione G.C. n. 136 del 03/08/2017;
Visto il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli
incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., approvato con deliberazione di G.C. n. 136 del 03/08/2017;
Preso atto che l’importo dell’incentivo contenuto nel Quadro economico pari ad € 10.600,00
sarà imputato su di un capitolo del corrente bilancio appositamente creato per l’intervento in
parola;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 136 del 03/08/2017 con la quale si approvava il regolamento
per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche al personale in applicazione
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Ex 92 del D.Lgs. n. 163/2006);
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
Di dare atto che il quadro economico del progetto per la realizzazione dei “Lavori di
Ristrutturazione ed adeguamento alle norme del campo Sportivo Comunale”, prevede la spesa
del 2% dell’importo dell’intervento relativa al fondo per la corresponsione degli incentivi per lo
svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Di ripartire l'importo del fondo per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle
funzioni tecniche, quantificato in € 10.600,00, come di seguito riportato:
• € 8.480,00 pari all'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, tra i
componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3^ comma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
• € 2.120,00 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo 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, ai sensi
del 4^ comma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di istituire, per l'intervento di cui si tratta, il Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi
per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., approvato con deliberazione di G.C. n. 136 del 03/08/2017, formato dal personale
interno a cui vengono attribuite le funzioni ed i compensi come di seguito riportato:
DIPENDENTE
Geom. Maria Teresa Guerriero
Ing. Assuntina Calandriello
Geom. Fabio Colangelo
Sig. Emilio Vecchi

FUNZIONI
Art. 6, c. 2, lett. a)
Regolamento Comunale
Art. 6, c. 2, lett. b)
Regolamento Comunale
Art. 6, c. 2, lett. c)
Regolamento Comunale
Art. 6, c. 2, lett. f)
Regolamento Comunale

del
del
del
del

PERCENTUALE

IMPORTO

35%

€ 2.968,00

10%

€

848,00

10%

€

848,00

10%

€

848,00

Di dare atto che con successivo provvedimento verranno liquidate le somme spettanti, previa
verifica delle attività svolte, e secondo quanto previsto dal Regolamento per la costituzione e la
ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., approvato con
deliberazione di G.C. n. 136 del 03/08/2017;
Di dare atto che i tre livelli di progettazione relativi all’intervento in parola, sono stati redatti
dalla sottoscritta Arch. Lidia Matarazzo, Responsabile dell’Area Tecnica;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per il visto contabile;
Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 18/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

