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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazione n.  320 del 03/11/2022

profilo 9009
OGGETTO: Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituzione gruppo di lavoro e atto di incarico, ripartizione e modalità di
liquidazione dell'incentivo per il progetto di "Messa in sicurezza di via Reggiolo a
Campagnola Emilia (RE)" da realizzarsi con contributo di cui all'art 1 comma 139
della Legge 145/2018 confluito nell'ambito PNRR - M2C4 - Investimento 2.2. - CUP
E27H19001070001

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  320 del 03/11/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) –
sezione strategica 2022/2024 e sezione operativa 2022/2024;
- la deliberazione n. 16 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo
di Gestione 2022/2024;

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito
fondo risorse finanziarie per una quota massima del 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da
ripartire per l’80% tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al
comma 1, nonché tra i loro collaboratori, e per il 20% da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come meglio precisato al comma 4 dell’articolo di legge;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 2019 veniva approvato il nuovo
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche”, aggiornato alle disposizioni del D.Lgs.
n. 50/2016, che sostituisce il precedente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del
30.12.2003;

RICHIAMATA la determina a contrarre del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente n. 319 del
03/11/2022 inerente l’avvio della procedura di gara di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)”
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.51 comma 1 lett. a) par. 2.2 del D.L. 77/2021 come modificato dalla Legge
108/2021, con consultazione tra i 10 e i 15 operatori, sorteggiati nell’Elenco Imprese adottato dalla Provincia di Reggio
Emilia, pubblicazione del bando di gara per 15 giorni, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
dall’art.97 comma 2bis del Codice;

RILEVATO che nella soprarichiamata determinazione si evidenziava che:
_ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarebbe
stata effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo
specifico regolamento di attuazione;
_ le funzioni di Stazione Unica Appaltante fossero demandate alla Provincia di Reggio Emilia, avvalendosi della
convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai
sensi della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28/2015, e successivo aggiornamento con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 50/2017 come deliberato con atto di Giunta Comunale n. 72 del 14/06/2021;

TENUTO CONTO che sul progetto in oggetto risulta, ad oggi, il seguente affidamento di prestazioni oggetto della
ripartizione dell’incentivo ma che non saranno svolte dai dipendenti:
_ con la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 31 del 17 febbraio 2022 si affidava l’incarico relativo al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” allo studio I.S.
Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena P.IVA 01934740356;

DATO ATTO che l’intervento è Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e pertanto la quota del 20% non
può destinata al fondo innovazione in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del Dlgs 50/2016;

RILEVATO che nel quadro economico approvato con la determina sopra richiamata veniva individuato l’importo di
costituzione del fondo, con le riduzioni sopra richiamate, per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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e riparimetrato come stabilito dall’art. 2 del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni
tecniche” in € 4.976,93;

CONSIDERATO che il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche”, all’art. 4
“gruppo di lavoro”, stabilisce che:
_ al fine di procedere alle 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 è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da
personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici), secondo i seguenti criteri:

limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

_ la consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa e la composizione, sia
in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, con atto di
affidamento di incarico;

RAVVISATA la necessità di istituire un gruppo di lavoro all’interno dei dipendenti dell’Ente in relazione alla complessità
dell’opera da eseguire e delle capacità professionali così individuato:

Rossana Cabassi;
Angela Cattelani;
Giulia Ghini;
Giuliana Vezzani;
Simone Zaccarelli.

RITENUTO opportuno ripartire e liquidare l’incentivo tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività come previsto
dall’art. 8 del Regolamento (vedasi allegato A parte integrante dell’atto):

PRESTAZIONE PERSONALE INCARICATO % DEL
FONDO

Programmazione della spesa per investimenti 10%
responsabile Giulia Ghini 5%
collaboratore Giuliana Vezzani 5%
Verifica Preventiva 5%
Responsabile Giulia Ghini 3%
collaboratore Simone Zaccarelli 2%
Procedura di gara SUA Provincia di Reggio Emilia 25%
Procedura esecuzione del contratto Giulia Ghini 4%
Responsabile Giulia Ghini 2%
collaboratore Rossana Cabassi 2%
Responsabile Unico del Procedimento 18%
Responsabile Giulia Ghini 7%
collaboratore Angela Catellani 3%
collaboratore Simone Zaccarelli 3%
collaboratore Giuliana Vezzani 2%
collaboratore Rossana Cabassi 3%
Collaudo Tecnico Amministrativo Giulia Ghini 8%

TOTALE 70%

VISTA la scheda di quantificazione e ripartizione dell’incentivo fra i dipendenti interessati e la SUA della Provincia di
Reggio Emilia relative all’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)” , come da scheda A,
allegata al presente atto;

DATO ATTO che la spesa trova finanziamento nel quadro economico del corrispondente progetto;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni
tecniche, il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
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Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI PROCEDERE alla costituzione del gruppo di lavoro individuando e incaricando le seguenti figure interne all’Ente e la
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia allo svolgimento delle seguenti attività:

PRESTAZIONE PERSONALE INCARICATO
Programmazione della spesa per investimenti
responsabile Giulia Ghini
collaboratore Giuliana Vezzani
Verifica Preventiva
Responsabile
collaboratore

Giulia Ghini
Simone Zaccarelli

Procedura di gara SUA Provincia di Reggio Emilia
Procedura esecuzione del contratto
Responsabile
collaboratore

Giulia Ghini
Rossana Cabassi

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile
collaboratore

Giulia Ghini
Angela Catellani

Collaboratore
Collaboratore
collaboratore

Rossana Cabassi
Giuliana Vezzani
Simone Zaccarelli

Collaudo Tecnico Amministrativo Giulia Ghini

DI DARE ATTO CHE le funzioni di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Reggio Emilia, avvalendosi della
convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai
sensi della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28/2015, e successivo aggiornamento con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 50/2017 come deliberato con atto di Giunta Comunale n. 72 del 14/06/2021;

DI RIPARTIRE il Fondo per le funzioni tecniche così come stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche” approvato con D.C.C. n. 28 del
21/02/2019;

DI APPROVARE l’allegato A, schema di ripartizione del Fondi, come parte integrante dell’atto;

DI DARE ATTO CHE:
1_ la somma complessiva del Fondo corrispondente ad € 4.976,93 €, risulta già impegnata ai sensi dell’art.183 comma 2 del
D.lgs 267/00, a carico del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 alla voce 7210.000.01;
2_ le somme da erogare sono al lordo di tutti gli oneri accessori ivi compresa la quota a carico dell’Amministrazione
Comunale;
3_ saranno liquidate le quote dell’incentivo a favore dei dipendenti come previsto dall’art. 12 del Regolamento e come
suddivise nell’Allegato A) parte integrante del presente atto a seguito di accertamento positivo delle specifiche attività
svolte da parte del Responsabile del Servizio nelle seguenti modalità:
_ 50% dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
_ 50% dopo l’approvazione del certificato di collaudo dell’opera.

DI COMUNICARE alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Emilia l’adozione del presente atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e successivamente all’Ufficio Segreteria per
la classificazione e la pubblicazione.

Campagnola Emilia lì,  03/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”

Attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, vista la
“determinazione” nr. 320 del 03/11/2022, ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa con imputazione come sotto indicato:

Ent/Spesa Risorsa/Intervento Acc./Imp. Importo
S 7210.000.01 2023 - 00092.001 4.976,93

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Responsabile
firmatario.

Campagnola Emilia, 03-11-2022

        IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

        F.to VEZZANI GIULIANA
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

1° Settore “Affari Generali e Istituzionali”

Ufficio di Segreteria

Il suesteso provvedimento è iscritto al n. 320 in data 03/11/2022 del “Registro annuale delle

determinazioni di impegno di spesa”.

Copia della presente “determinazione” viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in

data odierna, per 10 giorni consecutivi dal 07-11-2022 .

Campagnola Emilia, 07-11-2022

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


