
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 162 del 17-11-2017 
N. 28 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che:  

• con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 31 del 04-
05-2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria 
Gran Via delle Orobie 2016-2017” che prevede un importo a base di gara di € 131.510,35 (€ 
127.960.35 soggetti a ribasso ed € 3.550,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso); 

• l'anzidetto progetto è stato chiuso con una economia complessiva di € 57.426,32; 

• con decreto n. 8206 del 06-07-2017, la Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo delle 
economie sopra indicate; 

• con Determinazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 5 del 12-07-2017 è 
stato quindi approvato il progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria Gran 
Via delle Orobie 2016-2017 - complementare” che prevede un importo a base di gara di € 
39.421,79 (€ 37.971,79 soggetti a ribasso ed € 1.450,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso); 

 
PRESO ATTO che nei quadri economici di progetto e di contabilità finale dei progetti principale 
e complementare, per le opere in oggetto, sono inseriti complessivamente € 1.709,32 (€ 
1.315,10 progetto principale ed € 394,22 progetto complementare) quale quota, rapportabile 
agli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., calcolata nella misura dell'1% degli 
importi totali a base di gara; 
 
VISTO:  

• il comma 2 dell’art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che 
consente la destinazione ad un apposito fondo risorse finanziare, nella misura non superiore 
al 2% dell'importo posto a base di gara, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
dell'amministrazione, quali attività di programmazione della spesa di investimenti – di 
valutazione dei progetti – di predisposizione e controllo delle procedure di gara – di 
esecuzione dei contratti pubblici – di RUP - di verifica di conformità; 

• il comma 3 del citato art. 113 che prevede: 
➢  la ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tra il RUP ed i soggetti 
che svolgono le funzioni tecniche e loro collaboratori; 
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➢ che gli importi erogati sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico 
dell'amministrazione; 
➢ che la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio 
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai 
dipendenti interessati; 
➢ che l'incentivo non si applichi al personale con qualifica dirigenziale; 

• il comma 4 del sopra richiamato art. 113 che prevede che il 20% delle risorse finanziarie di 
cui al comma 2 “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 o 
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”. Una parte di tali risorse può essere 
utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi (art. 18 L. 24-06-1997 n. 196) o per dottorati di 
ricerca nel settore dei lavori pubblici presso università ed istituti scolastici superiori 

 
CONSIDERATO che non si è dato l'incarico di RUP in quanto la funzione è stata ricoperta 
direttamente dal responsabile del servizio; 
 
RITENUTO di individuare gli importi, sia per singolo progetto che congiuntamente, riconducibili 
ai citati commi 3 e 4 come da prospetto seguente 

quota c. 3 art. 113 quota c. 4 art. 113

progetto principale € 131.510,35 1,00% € 1.315,10 80,00% € 1.052,08 20,00% € 263,02

progetto complementare € 39.421,79 1,00% € 394,22 80,00% € 315,37 20,00% € 78,84

totali € 170.932,14 € 1.709,32 € 1.367,46 € 341,86

Importo

Base di gara

Incentivo

In progetto

ammontare

Incentivo

 
 
CONSIDERATO che il personale intervenuto nei procedimenti delle opere in oggetto con le 
relative attività svolte è così riassumibile: 

personale Ente di appartenenza Attività svolta 
La Ragione Claudio dipendente Parco delle 

Orobie Valtellinesi 
Svolgendo funzioni dirigenziale, ai sensi del 

comma 3 dell'art. 113 ultimo capoverso, non 
accede all'incentivo 

Moiser Katia dipendente Parco delle 
Orobie Valtellinesi 

controllo delle procedure di gara; 
verifica contabile degli atti; 

Donghi Miranda dipendente Parco delle 
Orobie Valtellinesi 

predisposizione e gestione della 
documentazione per le gare informatiche; 

gestione della pubblicazione degli atti; 
Corgatelli Alessandro dipendente parco delle 

Orobie Valtellinesi 
verifica dello stato dei luoghi e delle opere 

realizzate; 
Ruffoni Paolo dipendente Comune di 

Ponte in Valtellina in 
comando presso il Parco 
delle Orobie Valtellinesi 

valutazione dei progetti; 
verifica dell'esecuzione dei contratti; 
verifica delle tempistiche; 
predisposizione documentazione di gara e 

degli atti amministrativi; 
 
RITENUTO, di suddividere l'importo di cui al comma 3 all'art. 113, ammontante 

complessivamente in € 1.367,46, tenuto conto del personale intervenuto e delle prestazioni 
effettuate, nel modo seguente: 

20,00% € 273,49

20,00% € 273,49

10,00% € 136,75

50,00% € 683,73

totale € 1.367,46

Moiser Katia

Donghi Miranda

Corgatelli Alessandro

Ruffoni Paolo

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 
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1. di destinare l'importo totale di € 341,86 per le finalità previste dal comma 4 dell'art. 113 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l'istituzione di uno specifico capitolo; 
 

2. di destinare l'importo totale di € 1.367,46, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell'amministrazione, per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 113 
del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

3. di suddividere l'importo di € 1.367,46 fra il personale in premessa indicato e per gli 
importi a ciascuno attribuiti; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.709,32 trova imputazione al codice del 
piano dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 
(cap. 2300) del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

5. di demandare agli uffici competenti l'erogazione del predetto incentivo; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell'ente. 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


