
 

  

 
Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA – “Lavori Pubblici     
e Patrimonio” 



 
DETERMINAZIONE N.109 DEL 04/12/2019 




OGGETTO: Riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile a servizio del pozzo 

denominato ex Infranca e realizzazione impianto di clorazione a servizio del pozzo denominato ex 

Infranca e realizzazione impianto di clorazione a servizio delle vasche acquedotto di via Mascagni. 

Liquidazione incentivo per funzioni tecniche. 

 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it   

2 
ETTOR  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – 

“pRGR     Programmazione Finanziaria”                   
 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
UFFICIO CONTABILITA’ DEL 
PERSONALE 

 glorenzo@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

4 SEGRETARIO GENERALE   segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

5 REGISTRO UNICO   

6 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

Assunto Impegno n° 430 del 15/03/2019 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                    Il Responsabile                                                                           

                                                 F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
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Geom. Giuseppe Aggiato 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 
ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 
Richiamate: 
» La Determinazione Dirigenziale del II Settore – Uffici Tecnici, n. 145 del 13.03.2018 con la quale è 

stato approvato il progetto per la “Riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile a servizio 
dei pozzi denominati ex Infranca ed ex Ciancimino e realizzazione impianto di clorazione a servizio 
delle vasche di acquedotto site in via Mascagni”, dell’importo complessivo di 19.104,64 distinti nel 
seguente quadro economico: 

A.1) Lavori a base d’asta….……………………………………..…..€.   16.599,11 

A.2) Oneri per la Sicurezza ……………………….………………... €.      458,61 

In uno …….......€.   17.057,72 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- I.V.A. 22%……………………………………………..….. €.     1.705,77 
- Incentivo per funzioni tecniche…………………  €.        341,15 
                                                            Sommano……  €.      2.046,92 
                         IMPORTO TOTALE…… €.    19.104,64 
 

» la Determinazione Dirigenziale del II Settore  - Uffici Tecnici, n. 136 del 07/03/2018 con la quale è 
stato nominato R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Dott. Vincenzo Caime; 

» la determinazione di cui sopra con la quale il suddetto dipendente è stato nominato per tutte le attività 
di programmazione della spesa, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e controllo 
della procedura di gara, di direzione lavori e di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
Preso Atto che:  
» con la sopra richiamata determinazione n. 145 del 13.03.2018 è stato impegnato l’importo 

complessivo di 19.104,64 alla missione 8, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 del bilancio 
armonizzato relativo all’anno 2018; 

» con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 193 del 11.04.2018 sono 
stati affidati i lavori in parola alla ditta “Zago Salvatore e Fratantoni Salvatore s.n.c.”, con sede legale 
………,………. n., P.iva…………..; 

 

Vista la pronuncia della Corte dei Conti, sezione Autonomie del 09.01.2019, n. 2, in merito alla questione 

di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria con deliberazione n. 103/2018/PAR 
(possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del D.leg.vo 50/2016), la quale esplicita “Gli 

incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti 
pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di 

manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”;  
 

Considerato che: 
- i lavori di manutenzione rientrano nel genere dei “lavori”, come previsto dalle lettera nn), dell’art. 3 

del D.lgvo 50/2016e, più in particolare, nel quadro degli “appalti pubblici di lavori”; 
- nell’appalto di manutenzione di cui trattasi sono state eseguite tutte le attività tecniche previste dal 

secondo comma dell’art. 113 del D.leg.vo 50/2016 (attività di programmazione della spesa, di 
valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto), 
esattamente come per qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture; 

- l’incentivo per funzioni tecniche può essere riconosciuto in quanto l’attività manutentiva è risultata 
caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità tali da giustificare un 
supplemento di attività da parte del dipendente con particolare riferimento al procedimento che regola 
il corretto avanzamento delle fasi contrattuali, svolte nel pieno rispetto dei documenti posti a base di 
gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e 
l’efficacia della spesa; 

 
Accertato che: 
» gli interventi previsti nell’appalto sono stati totalmente ultimati con buon esito; 
 
» si può, pertanto, procedere alla liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche, spettante in favore del 

dipendente impegnato nelle attività di cui all’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 



Eseguiti i calcoli per l’attribuzione dell’incentivo in parola al dipendente si determina un compenso 
complessivo da liquidare pari a € 272,92 (80% dell’importo previsto per funzioni tecniche – art. 13 bis 
D.L. 90/214); 
 

Visto il codice CIG n. Z2922BB852 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP); 
 
 

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 
dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 37 del 29/08/2019; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            
 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 
presente atto;  
 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 
bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

P R O P O N E  

Per i motivi su espressi: 
 
1. Liquidare e pagare al dipendente comunale Dott. Vincenzo Caime, impegnato nella conduzione 

dell’appalto dei lavori in parola la somma di complessivi € 272,92 per incentivo per funzioni tecniche 
(art. 113 del D.lgs 18.04.2016, n. 50). 
 

2. Autorizzare la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme 
mandato di pagamento nei confronti del dipendente secondo i dettami di cui al precedente punto. 

 

3. Dare atto che la spesa è stata impegnata con la Determinazione in premessa richiamata n. 145 del 
13.03.2018. 

 
4. Dare atto, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che 

possono portare a ipotesi di conflitto di interesse. 
 

4. Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

           F.to Geom. Giuseppe Aggiato  

 

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe 

Aggiato; 

- La Deliberazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 con la quale conferisce l’incarico di Responsabile della V 
Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” al Geom. Alessandro graziano; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 

propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

                                        Il Responsabile  

                     V Direzione Organizzativa   

          F.to  Geom. Alessandro Graziano

    

    

 



VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA 04/12/2019    
                                                                                                                   IL RESPONSABILE  

   
                               F.to Dott.Andrea A.Di Como 
       
 
AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 
 

 
 

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
DATA, __________________     

                    IL FUNZIONARIO 

 

 


