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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SERVIZIO SEGRETERIA E AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero 218 del 07/06/2017

OGGETTO: PROGETTO  MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI 2017 -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ  E PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -
AFFIDAMENTO INCARICHI AI SENSI DELL'ART.24 COMMA 1 D.LGS. 
50/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
 attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico  
 manutentivo per l'anno 2017 – Bonacina Marco ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017 
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Atteso che: 

-  nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 approvato con Delibera di C.C. n°62
del 22/12/2016 avente per oggetto:" Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi
2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017,
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed
approvazione";  è previsto l’intervento di manutenzione strade comunali;

-  con atto di Giunta Comunale n.139  del  19/10/2016 , è stato nominato per l’opera di che trattasi,
Responsabile Unico del Procedimento Opere per pubbliche ai sensi dell'art.31 c. 1e 3 del D.
Lgs.50/2016 come modificato e integrato dal decreto correttivo (D.lgs.50/2016), il geom. Marco
Bonacina responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;

Richiamata la deliberazione del C.C. di Ferno n°14 del 28/04/2015 di approvazione della
convenzione, ex art. 30 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successivi rinnovi, per la gestione in forma
associata del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 81/2008, nonché Servizio di
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili;

Considerato che le funzioni di cui sopra sono svolte dal responsabile della sicurezza in organico al
comune di Lonate Pozzolo e che pertanto, è opportuno incaricare il funzionario predetto, in
collaborazione con il professionista incaricato della progettazione, per l'espletamento delle funzioni
previste dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri ed in particolare per la fase della progettazione,
rinviando ad un momento successivo l’incarico per la fase di esecuzione, in ottemperanza alle
prescrizioni del Regolamento Generale di attuazione della legge quadro in materia di Lavori
Pubblici   DPR 207/2010  art.  151;

Visto art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che ha modificato le modalità di costituzione, di accantonamento,
di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell’incentivo spettante ai tecnici per la
progettazione interna alla amministrazioni pubbliche;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento del progetto in parola è individuato nella
persona del Responsabile dell'area tecnica, geom. Marco Bonacina, giusta delibera di G.C. n. 139
del 19/10/2015 e ritenuto - sentito il predetto R.U.P. anche nella sua qualità di Responsabile del
servizio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del richiamato Regolamento comunale - di individuare:

-Il progettista

-Il Direttore dei lavori

-Il redattore del CRE 

-Il collaboratore del R.U.P.

-Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
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Atteso che la spesa presunta per lavori ammonta a € 95.000,00 Iva compresa;

Ritenuto necessario accantonare l’incentivo spettante ai tecnici come indicato dall’art. 113 al fine di
costituire il fondo da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico comunale, al fine di procedere alla
ripartizione con apposito e successivo atto da redigersi a seguito della modifica del Regolamento
comunale  per la costituzione e ripartizione dell’incentivo per la progettazione previsto dall’art. 113
comma 2   del D.lgs 18.04.2016 n. 50;

Atteso che tale ripartizione terrà conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere;

Valutata preventivamente in € 1.224,64 comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a
carico dell'amministrazione ed in € 83,66  per IRAP, per complessivi € 1.308,30 la somma da
impegnare per l'affidamento dell'incarico relativo alle prestazioni indicate in oggetto in riferimento
all'opera sopra individuata;

Dato atto che detta spesa confluirà nelle spese tecniche che saranno previste nel quadro economico
di spesa dell’opera in argomento;

Atteso che si pone pertanto il problema se gli incentivi previsti da “specifiche disposizioni di legge”
(tra i quali anche l'incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016), i quali costituiscono parte delle
risorse variabili del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, siano
inclusi o meno nel blocco del fondo;

Ritenuto che, al di là di un'interpretazione strettamente letterale del citato articolo 9 del D.L. n.
78/2010 - esistono alcune motivazioni che potrebbero portare all’esclusione di tali compensi e
segnatamente:

- il blocco delle risorse decentrate rientra nel complesso delle norme che il legislatore ha voluto per
ridurre la spesa pubblica; in realtà, tuttavia, l'incentivo come sopra quantificato è legato ad attività
che, se svolte dal personale interno, possono portare a vantaggi economici per l’Ente;

- si tratta di voci previste da “specifiche disposizioni di legge”, per le quali gli Enti hanno adottato
specifici regolamenti per la relativa erogazione e sono una sorta di “partite di giro”; vengono infatti
inserite in entrata ed in uscita nel fondo non costituendo, di fatto, oggetto di contrattazione con le
parti sindacali;

- tali voci sono escluse dal calcolo ai fini del rispetto delle norme sul contenimento della spesa del
personale (come affermato dalla deliberazione della Corte Conti - Sezione Autonomie n. 16/2009);

Visto l'art. art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:
- l'art. 151 c.4) del D.Lgs. 267/2000,
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000,
- l'art. 3 della L. 241/90
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DETERMINA

1. di prendere atto che con deliberazione di G.C. n. 139 del 19/10/2016 è stato individuato nella
persona del Geom. Marco Bonacina il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 c. 1 e 3
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per tutti i lavori pubblici previsti nel programma triennale dei lavori
pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 e pertanto anche per i lavori di  manutenzione
strade comunali -interventi di riqualificazione  di cui in premessa;

2. di affidare, per le ragioni ed in applicazione delle disposizioni indicate in narrativa, 
 al geometra Sonia Reguzzoni l’incarico relativo alla progettazione Direzione Lavori, tenuta

libri contabili e redazione CRE;
 al geometra Maria Luisa Caprioli l’incarico di collaborazione ed assistenza tecnica al R.U.P.

per i suddetti lavori;
 di affidare al geom. Cosentino Michele, di cui in premessa, l’incarico di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ; 

3. di quantificare e demandare ad apposito e successivo atto la ripartizione dell'incentivo previsto
dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle considerazioni indicate in premessa;  

4. di imputare la spesa relativa a quanto sopra, pari ad un importo di €1.224,64  comprensivo degli
oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, oltre IRAP per €  83,66  e così
per complessivi €1.308,30  cosi' finanziati:

€1.308,30 al Tit.10  Funz.05  Serv.2 Int. 02 Cap.1007005

5. di comunicare il provvedimento ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 07/06/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Servizio Segreteria e AA. GG.

Dott. Maurizio Vietri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


