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DETERMINAZIONE n. 21/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  PROGETTAZIONE  ED  DIREZIONE 
LAVORI  DI  STRUTTURAZIONE  COMPLESSIVA  FINALIZZATA  A  RENDERE 
FUNZIONALE 



RICHIAMATO:
-la  delibera di  C.C.  n.  34 del  10.07.2015, con la quale è stato approvato il  bilancio di  

previsione esercizio  finanziario  2015,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  triennio 
2015/2017 e il Bilancio pluriennale 2015/2017;
-la delibera di  G.M. n. 64 del 30/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato definito il  piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 
2016;
-il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile del settore 

Amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,
-il   decreto del Ministero dell’  Interno con datato  28.10.2015 pubblicato nella Gazzetta 
fficiale n. 254 del 31.10.2015 ha prorogato il termine per l’ approvazione del bilancio 2016 
al 31.03.2016 e che tale data è stata ulteriormente prorogata al 30.04.2016;

DATO ATTO 
-che con atto sottoscritto in data 24.01.2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, 
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è stata costituita tra i suddetti Comuni l’Unione dei 
Comuni “Valle del Savio”;
-che ai sensi dell’art.5 comma 4 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è 
compito  dell’Unione  promuovere  l’integrazione  dell’azione  amministrativa  fra  i  Comuni  che  la 
costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTA  la  delibera  di  Consiglio  dell’UNIONE  Valle  del  Savio  n.  34  del  22/12/2014  ad  oggetto 
“Approvazione della convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio di funzioni  
fondamentali  come  individuate  dall’art.  14  comma 27  del  D.L.  78/2010  da  parte  dei  comuni  di  
Montiano e Verghereto”;

VISTO:
-l’art.  107 del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  il  quale  espressamente  stabilisce  che spettano  ai 
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d’indirizzo  adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione  di impegni di spesa;
-l'art. 9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale, il programma dei pagamenti  
delle spese, conseguenti agli  impegni  assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di 
finanza pubblica;

VISTA e richiamata la relazione del responsabile del procedimento Unione da cui evincesi tra l’altro che 
tale intervento è previsto nel bilancio del Comune essendo  gli atti adottati  prima della costituzione  
della stessa e l’interpretazione normativa che propedeutica  alla redazione della proposta in oggetto; 

PREMESSO che occorre procedere alla liquidazione dell’incentivo per la progettazione architettonica e 
direzione lavori  interna relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSIVA FINALIZZATA A 
RENDERE  FUNZIONALE  L’EDIFICIO  SCOLASTICO  “AMBROGETTI”   SITO  IN  PIAZZA  TRENTO  A 
VERGHERETO  CAPOLUOGO  -  2°  STRALCIO  FUNZIONALE  PER  OPERE  DI  FINITURA  INTERNE, 
IMPIANTISTICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PERTINENZA ESTERNA, considerato che il 
progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. e quindi conteneva, come previsto dall’  
art. 92,comma 5, del D.Lgs 163/2006, all’interno del quadro economico di progetto l’incentivo per la 
progettazione e direzione lavori interna nella misura del 2%;

CONSIDERATO che l’art.107,comma 2 del  D.Lgs  18 agosto 2000,  n°267 dispone che spettano ai  
dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi  espressamente dalla  legge o dallo  statuto tra  le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti 
tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

DATO ATTO:
che con delibera di  G.C.  n.  121 del  05.12.2014  veniva approvato il  progetto  esecutivo dei  lavori 
sopraccitati individuando quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Il Responsabile del Settore 
Servizi  e   Lavori  Pubblici  Geom.  Ceccarelli  Mario  nell’importo  totale  di  €  71.802,74 destinando 
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all’interno di detto importo la somma di € 1.231,68 per la quota dell’incentivo comprensiva degli oneri 
riflessi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n°  18  del  16.04.2016  con  la  quale  veniva 
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori citati in premessa;

DATO ATTO che l’art. 92,comma 5  del D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici) è stato abrogato 
dall’art 13 della Legge 114 del 2014 che  invece inserisce al  dopo il comma 7 dell’articolo 93 del 
codice di cui al DLGS  del 12.04.2006 ,n. 163 i commi 7 bis, 7 ter,7 quater, 7 quinquies .

Che  le modifiche sopradette riguardano  una diversa ripartizione delle risorse finanziarie del fondo  
destinato alla progettazione  (pari al  2% dell’ importo posto a base di gara di un intervento)  nello 
specifico l’80%  delle risorse viene destinato al  fondo per la progettazione ed il 20% viene destinato  
all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti d’ innovazione;

CHE non  avendo  questa  Amministrazione   ad  oggi  provveduto  all’adeguamento  del  regolamento 
recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 18 della Legge 109/1994 e succ.  
modifiche  e  integrazioni  ,  si  ritiene   possa  essere  valida  l’ipotesi  di  fare  riferimento  al  suddetto  
regolamento, applicando allo stesso la ripartizione  prevista dalla legge 114/2004  che prevede di 
destinare una percentuale pari all’  80%  per il progettista, direttore dei lavori e responsabile della 
sicurezza,  destinando  il  rimanente  20%   da  utilizzarsi  per  acquisti  di  beni,  strumentazioni  ed 
innovazione;

CONSIDERATO che l’importo del compenso incentivante risulta pari ad € 1.231,68 corrispondente al 
2% del costo preventivato dei lavori pari ad € 61.584,23;

VISTO il  Regolamento comunale approvato con deliberazione di  GM n° 76 in data 15.07.2004 ad 
oggetto: “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 
18 DELLA L. 109/94 COME VIGENTE – APPROVAZIONE”; 

CONSIDERATO che il geom. Mario Ceccarelli Istruttore Direttivo del Settore Servizi e Lavori Pubblici ha 
rivestito, per il progetto di “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSIVA FINALIZZATA A RENDERE 
FUNZIONALE L’EDIFICIO SCOLASTICO “AMBROGETTI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE PER OPERE DI 
FINITURA INTERNE, IMPIANTISTICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PERTINENZA ESTERNA, 
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore Lavori e Responsabile della 
Sicurezza;

Visto il D.L. 185/08 art. 18, convertito in L. 2/09, che ha aggiunto l’art. 61 al D.L. 112/08, convertito in 
L. 133/08, comma 7bis, prevedendo la riduzione dell’incentivo progettazione dal 2% allo 0,5%;

Vista la L. n. 183/2010, che ha ripristinato l’incentivo progettazione nella misura del 2%;

Vista la deliberazione n. 7 dell’adunanza del 23/4/09 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, 
ove la medesima ha concluso che  " ...  il  significato della disposizione contenuta nel c. 7 bis D.L.  
112/08 convertito in L.  133/08 va inteso nel senso che il  quantum del  diritto al  beneficio,  quale  
spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in  cui  questo  è  
sorto,  ossia  al  compimento  delle  attività  incentivate, non possa essere modificato per effetto di  
norme che riducano per il  tempo successivo l'entità della somma da ripartire, per cui  i  compensi  
erogati  dal  1/1/09,  ma relativi  ad  attività  realizzate  prima di  tale  data,  restano  assoggettati  alla  
previgente disciplina ..."

ATTESA la necessità di provvedere alla erogazione del fondo per la progettazione interna previsto per 
Legge;

PRESO  ATTO  delle  disposizioni  normative  sopradette,  sulla  base  delle  quali  l’importo  relativo 
all’incentivo sulla Progettazione , Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza, pari ad € 1.231,68 
(corrispondente al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara), si procederà alla liquidazione di  
tale somma adottando la seguente ripartizione:  



IMPORTO INCENTIVO 80%  PER  PROGETTAZIONE  E 
DD.LL.

20%  DESTINATO  AD 
ACQUISTO  DI  BENI 
STRUMENTAZIONI  ED 
INNOVAZIONE  

         € 1.231,68                 € 985,34                      € 246,34

ATTESO:
 che a seguito dell’atto sottoscritto in data 24.01.2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di 

Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è stata costituita tra i 
suddetti Comuni l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” con trasferimento a tale unione delle  
funzioni fondamentali così come descritte al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art.  
14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm, tra cui la funzione riguardante il personale; 

 che il comune di Verghereto non è più Ente datore di lavoro in quanto il personale è stato 
trasferito in toto alla predetta unione (GM 130 del 19/12/2014);

 che pertanto provvederà all’effettivo pagamento l’Unione dei comuni della Valle del Savio a 
cui verrà trasferita la relativa somma  pari a  € 985,34 al lordo degli oneri riflessi e IRAP;

ATTESO altresì che il  20% destinato ad acquisto di beni strumentazioni ed innovazione, verrà 
incassato sul bilancio dell’Ente  al cap. 501/00, per l‘utilizzo di legge;

VISTO  la  scheda  allegata  denominata  “Allegato  A“,  redatta  su  indicazione  del  Responsabile  del 
Procedimento;

VISTI l’art. 184 D.Lgs. 267/2000, relativo alla fase del procedimento di liquidazione della spesa;
-il vigente statuto comunale;
-il vigente regolamento di contabilità relativo alle procedure di liquidazione delle spese;
-il vigente regolamento sulla ripartizione degli incentivi ai progettisti interni;
-la deliberazione della G.M. 49 del 24.04.2014 con la quale veniva approvato il Certificato di Regolare  
Esecuzione;

DETERMINA

1. di procedere, per quanto sopra esposto, alla liquidazione dell’incentivo per la progettazione e 
direzione  lavori  interna  relativa  ai  “LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSIVA 
FINALIZZATA  A  RENDERE  FUNZIONALE  L’EDIFICIO  SCOLASTICO  “AMBROGETTI”  –  2° 
STRALCIO FUNZIONALE PER OPERE DI FINITURA INTERNE, IMPIANTISTICA E MESSA IN 
SICUREZZA DELL’AREA DI PERTINENZA ESTERNA, nell’importo di :

IMPORTO INCENTIVO 80%  PER  PROGETTAZIONE  E 
DD.LL.

20%  DESTINATO  AD 
ACQUISTO  DI  BENI 
STRUMENTAZIONI  ED 
INNOVAZIONE  

         € 1.231,68                 € 985,34                      € 246,34

2. che alla liquidazione si procederà come segue:
- € 985,34 da trasferire all’Unione dei comuni Valle del Savio per l’erogazione al tecnico 

Ceccarelli Mario ora dipendente dell’Unione;
- € 246,34 da incassare, tramite giro contabile sul tesoriere,  sul bilancio dell’Ente  al cap. 

501/00, per l‘utilizzo di legge;

3. di  imputare  la  spesa   di  €  1231,68  al  cap.  2684/00  cod  2040100  “Ristrutturazione  ed 
adeguamento edifici scolastici” R.P.  2015 che presenta la voluta disponibilità,;

4. di dare atto che gli incentivi si riferiscono ad attività realizzate dopo il 24 novembre 2010, 
entrata in vigore la Legge n.183/10 che all’art.35 dispone l’espressa abrogazione della norma 
che aveva suddiviso il 2% in 0,5 e 1,5, ripristinando di fatto la situazione pre-vigente;
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5. di  disporre  che  l’erogazione  del  fondo  avvenga  in  conformità  a  quanto  contenuto  nella 
scheda denominata   “Allegato  A”  ,  predisposta  dal  Geom.  Ceccarelli  Mario  in  qualità  di 
Responsabile  del  Procedimento,  che  viene  allegata  alla  presente  determinazione  per 
costituire di essa parte integrante e sostanziale;



ALLEGATO “A”

OGGETTO: Ripartizione del  fondo progettazione ex art.  92 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e 
s.m.e.i.

Descrizione  dei  lavori:  “LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSIVA  FINALIZZATA  A 
RENDERE FUNZIONALE L’EDIFICIO SCOLASTICO “AMBROGETTI” – 2° FUNZIONALE PER OPERE 
DI FINITURA INTERNE,  IMPIANTISTICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PERTINENZA 
ESTERNA.

Riferimenti normativi: 
 Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art.92 comma 5
 Art. 10 del vigente Regolamento Comunale per la progettazione interna relativo al compenso 

incentivante per opere o lavori pubblici;
 Art.  61  comma  8  del  D.L.  25/06/2008  n.  112  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 

06/08/2008, n. 133
 Art. 35 comma 3 della Legge n. 183 del 04/11/2010

1) Il sottoscritto Geom. Mario Ceccarelli in qualità di  Responsabile del Procedimento dei lavori in  
oggetto, rilevato che l’incentivo si riferisce ad attività realizzate dopo il 24 novembre 2010, e che 
l’ufficio è costituito unicamente dal sottoscritto quantifica quanto segue:

Fondo complessivo accantonato = € 1.231,68  di cui  € 985,34 per incentivo Prog. e DD.LL.

Capitolo di spesa: Cap. 2684/00 cod 2040100 “Ristrutturazione ed adeguamento edifici scolastici” 
del R.P.2015

Data, 18.04.2016

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                   (Geom. Mario Ceccarelli)
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DETERMINAZIONE N. 21/2016

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.


