Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di gennaio, l’Ing. Pasquale LIONETTI, in
qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0002/2022 DEL24/01/2022

Oggetto: Lavori di costruzione di 24 (12+12) alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di
MATERA via Conversi
Corresponsione del fondo incentivante inerente le fasi di “Incarichi esterni (Progettazione
esecutiva, CSP e Validazione) e Predisposizione e controllo procedure di bando e stipula
contratto”
(Regolamento approvato con deliberazione dell’A.U. n. 80/2016 del 7/12/2016).

Formulazione di pareri:
Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI:
Parere di regolarità tecnica favorevole _________________________________________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole ___________________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO l’art. 113 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. sancisce che “A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte
dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,
di responsabile unico del procedimento, 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”.
VISTO il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui al citato art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 del 18/4/2016”,
approvato, con deliberazione dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. n. 80/2016 del 7/12/2016;
CONSIDERATO che il suddetto fondo di incentivazione per ogni lavoro trova copertura finanziaria nell’ambito degli
oneri a carico del finanziamento regionale, spettanti all’Azienda per “Spese tecniche e generali”, di cui ai relativi QTE
approvati in fase di progetto esecutivo e in fase della successiva aggiudicazione, o nel bilancio dell’Azienda, giusto
quanto previsto dal comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.
VISTO che con deliberazione dell’A.U. dell’A.T.E.R. n. 92/2019 del 16/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di costruzione di 24 (12+12) alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA per un impegno
complessivo di spesa di €. 2.906.919,00, di cui €. 33.682,00 destinati al fondo dell’incentivo per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti pubblici, pari all’80% del 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad €. 2.105.125,25.
CONSIDERATO che l’importo del fondo di incentivazione dell’intervento costruttivo di cui trattasi, per le seguenti
fasi, è:
1. Incarichi esterni (di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo e/o Coordinamento della sicurezza): fase inerenti
ai tecnici incaricati di supportare i progettisti esterni e per l’attività connessa alla verifica dei progetti e alla loro
validazione, €. 1.684,10;
2. Predisposizione e controllo procedure di bando e stipula contratto, (inerente le attività precedenti l’appalto, per
quanto attiene al personale incaricato per i rapporti con l’autorità di controllo, con il Comitato Tecnico e che
svolge attività di collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato),€. 2.020,92;
per un totale di €. 3.705,02.
VERIFICATO che il credito relativo alle citate fasi si è concretizzato:
1. per la fase relativa agli incarichi esterni inerente ai tecnici incaricati di supportare i progettisti esterni e per l’attività
connessa alla verifica dei progetti e alla loro validazione, alla data di approvazione del progetto esecutivo, avvenuta
con deliberazione dell’A.U. n. 92/2019 in data 16/10/2019;
2. per la fase di predisposizione e controllo procedure di bando e stipula contratto, inerente le attività precedenti
l’appalto, alla data di approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con deliberazione dell’A.U. n. 92/2019 in data
16/10/2019;
CONSIDERATO che l’importo totale da ripartire ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 5 e 6 del Regolamento
di cui in narrativa ammonta, al lordo degli oneri riflessi, ad €. 3.705,02, da ripartire secondo la seguente tabella:
DIPENDENTE

Incarico

Importo al lordo
degli oneri riflessi

Dott.sa GIORDANO Annalisa

Il personale incaricato per i rapporti con l’Autorità di Vigilanza LL.PP.
Osservatorio LL.PP.

€. 336,82

Dott. ZUNINO Franco

Il personale incaricato per i rapporti con il Comitato Tecnico (Segretario)

€. 336,82

Tecnico o tecnici incaricati di supportare i progettisti esterni e per
l’attività connessa alla verifica dei progetti e alla loro validazione, nonché
Il personale (tecnico e non) che svolge attività di collaborazione per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, o comunque individuato dal
Dirigente Tecnico

Geom. TORITTO Antonino
Geom. CARMENTANO Sandro
Totale

€. 1.494,58
€. 1.536,80
€. 3.705,02

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 04/01/2022 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.6 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione dell’A.U. n. 31 del 30/03/2021 ed
approvato dalla Regione Basilicata, con D.C.R. n. 265 del 18/5/2021;
ACCERTATO che l’onere economico di €. 3.705,02 trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio in conto residui, dell’ultimo bilancio approvato,

sul capitolo n. 21007/002 “Interventi costruttivi della G. S. destinati alla locazione – corrispettivi d’appalto”, che
presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che, per l’intervento in oggetto, può procedersi alla liquidazione dell’incentivo di cui trattasi, per la
fase relativa ai tecnici incaricati di supportare i progettisti esterni e per l’attività connessa alla verifica dei progetti e alla
loro validazione in caso di “Incarichi esterni (di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo e/o Coordinamento
della sicurezza)” e relativa al personale per la fase di “Predisposizione e controllo procedure di bando e stipula
contratto);
RITENUTO legittimo, per quanto sopra espresso, procedere al pagamento delle somme spettanti;
VISTO l’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ed il Regolamento approvato con deliberazione dell’A.U. n. 80/2016
del 7/12/2016;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
DETERMINA
 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 di impegnare e liquidare la somma di €. 3.705,02, al lordo degli oneri riflessi, a favore dei seguenti dipendenti,
DIPENDENTE

Incarico

Importo al lordo
degli oneri riflessi

Dott.sa GIORDANO Annalisa

Il personale incaricato per i rapporti con l’Autorità di Vigilanza LL.PP.
Osservatorio LL.PP.

€. 336,82

Dott. ZUNINO Franco

Il personale incaricato per i rapporti con il Comitato Tecnico (Segretario)

€. 336,82

Tecnico o tecnici incaricati di supportare i progettisti esterni e per
l’attività connessa alla verifica dei progetti e alla loro validazione, nonché
Il personale (tecnico e non) che svolge attività di collaborazione per il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, o comunque individuato dal
Dirigente Tecnico

Geom. TORITTO Antonino
Geom. CARMENTANO Sandro

€. 1.494,58
€. 1.536,80
€. 3.705,02

Totale

 di imputare la somma di €. 3.705,02 sul capitolo di bilancio n. 21007/002 “Interventi costruttivi della G. S. destinati
alla locazione – corrispettivi d’appalto”, che presenta la necessaria disponibilità, in conto residui dell’ultimo bilancio
approvato;
 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza;
 di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale dell’Azienda.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo
stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione dell’ATER di Matera.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente Determinazione N°0002/2022 del 24/01/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal_24/01/2022 per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici).

Matera, lì _24/01/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(________________________________________)
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