CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 305 del 12/05/2022

N. Registro Generale 1257 del 14/06/2022

OGGETTO: "VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL'OASI DEL
PARCO DIECIMARE", PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE - PICS - PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE AZIONE 9.6.6 - CUP
J73J19000080006. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche relativo alla Fase A.
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 305 del 12/05/2022

N. Reg. Gen. 1257 del 14/06/2022

Oggetto: "VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL'OASI DEL
PARCO DIECIMARE", PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE - PICS - PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE AZIONE 9.6.6 CUP J73J19000080006. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche relativo alla Fase A.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Letta la seguente relazione a firma del R.U.P., Geom. Raffaele Sica, nominato, in sostituzione dell’Arch. Jr.
Mario Sorrentino, con Decreto Sindacale prot.n. 9925 del 17/02/2022:
Il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 ha abrogato il D. Lgs. 163/2006, confermando all’art. 113 gli incentivi per
funzioni tecniche, anche se con alcune modifiche e integrazioni.
“”L'art. 113, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016, prevede che "una somma non superiore all’80% del 2%
(al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione) dell'importo a base di gara di
un’opera o di un lavoro è ripartita con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall'amministrazione, tra il RUP e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori.”
Con Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 sono stati approvati e ammessi a finanziamento gli interventi
nell’ambito del “POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10
Sviluppo Urbano - Autorita' Urbana di Cava de' Tirreni.
Tra gli interventi compresi all’interno del PICS è inserito quello relativo a “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” il cui costo complessivo ammonta ad €
883.000,00 a valere sull’Azione 6.8.3 dell’Asse X.
Al fine di avviare tutte le attività previste negli atti innanzi citati, rispettare il cronoprogramma degli
interventi e accelerare la spesa, con Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 sono state approvate le linee di
indirizzo ai fini della progettazione per la realizzazione dell’intervento di “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” , utili all’identificazione delle opere da
realizzare nell’intervento stesso, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e a garantire un adeguato
livello qualitativo nella successiva procedura di affidamento della progettazione dei lavori.
Con Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019 per l’intervento di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione
turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” , è stata approvata la documentazione da porre a base della gara
per l’affidamento dei tre livelli di progettazione ed è stato dato mandato al RUP Arch. Jr. Mario Sorrentino
di predisporre tutti gli atti per avviare le procedure di affidamento necessarie per la realizzazione degli
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interventi; riservandosi di subordinare il perfezionamento dell’ affidamento dell’ incarico agli operatori
economici alla effettiva copertura economica.
Con Determina Dirigenziale n° 3088 del 29.11.2019 e n.3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad accertare
le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 3) a favore
degli interventi PICS.
Con Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 è stato affidato all’ Arch. EMILIO MAIORINO in
qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura “Emilio
Maiorino & Partners s.r.l.” - P. IVA 04453960652, con sede in Cava de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9,
l’incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e coordinatore di sicurezza
in fase di progettazione per i lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco
di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35 oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA al 22% pari ad
€ 3.757,66, per un totale complessivo di € 20.837,94.
Con delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità Tecnica
ed economica relativo all’intervento “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di
Diecimare” - CUP J73J19000080006, redatto dalla Società di architettura e ingegneria “Emilio Maiorino &
Partners s.r.l. ”, per l’importo complessivo di € 883.000,00, di cui € 479.386,08, per lavori € 153.613,92 per
somme a disposizione ed € 250.000,00 per forniture.
Con Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C per l’ importo complessivo di € 882.999,66.
L’intervento in oggetto è relativo a lavori di recupero funzionale e valorizzazione dell’Oasi turistica del
Parco Diecimare e, pertanto, non sono lavori di manutenzione.
Il quadro economico del progetto esecutivo, approvato con Determina dirigenziale n. 1724 del
14/10/2021, comprende nella voce B7 “Spese tecniche” la somma di € 7.834,93 per incentivo.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 150 del 27.07.2017 è stato approvato il Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo che si applica al personale dell’Ente, esclusi i Dirigenti.
Il Contratto all’articolo 27 recita:
“Art. 27 - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016
1. Per l’erogazione dei compensi al personale nell’ambito del fondo di cui all'art. 113, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti
rinviano alle modalità ed i criteri contenuti nel regolamento allegato con la lettera “C” al presente CCDI.
2. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente al 19.04.2016, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le prestazioni tecniche ed amministrative non rientranti nell’ambito di applicazione del predetto regolamento restano
disciplinate dai regolamenti previgenti.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è destinata, per l’anno 2017, una somma pari ad € 80.000,00. ”
Il lavoro in esame è, pertanto, disciplinato dal vigente regolamento approvato con Delibera di G.C. n. 150
del 27/07/2017.
Allo stato, per l’intervento in oggetto, non è stata liquidata alcuna fase a titolo di incentivo.
Pertanto, si è proceduto ad effettuare la ripartizione dei compensi agli aventi diritto, sulla base del vigente
regolamento (nella misura dell’80% del 2%) per la Fase A, spettante all’approvazione del Progetto
Esecutivo.
Il diritto al compenso relativo alla Fase A, spettante all’approvazione del Progetto Esecutivo, avvenuta
con Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021, è da imputare all’anno 2021.
Con Determina dirigenziale della Segreteria Generale n. 517 del 30/03/2021 è stato costituito il fondo delle
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risorse decentrate ai sensi dell’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni
Locali 2016/2018 del personale dipendente del Comune di Cava De’ Tirreni per l’anno 2021 che ammonta
ad € 1.780.361,50, di cui € 270.033,00 per la voce “Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. 50/2016.

"VALORIZZAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO DIECIMARE”,
PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PICS - PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE AZIONE 9.6.6 - CUP
J73J19000080006
La

presente

liquidazione

si

riferisce

al

lavoro

denominato

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Jr. Mario Sorrentino (Decreto Sindacale prot.n. 63048 del
05/09/2019) – fino alla fase di aggiudica dei lavori
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Raffaele Sica (Decreto Sindacale prot.n. 9925 del
17/02/2022)
Approvazione progetto esecutivo: Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021
Importo lavori a base d’asta: € 489.683,35
Importo complessivo progetto: € 882.999,66
Allo stato, dunque, per l’intervento di cui innanzi l’incentivo calcolato, relativamente alla Fase A, spettante
all’approvazione del Progetto esecutivo, risulta essere di € 2.162,44 al lordo degli oneri riflessi, ripartito fra
tutto il personale interessato nel modo seguente:
Importo
lordo Fase A
Responsabile del Programma
della spesa per lavori per
investimenti e collaboratori
Resp. Unico del Procedimento
Collab. del R.U.P. (attività
tecniche - rapporti con Anac e
gestione dati - attività
amministrative)
Verifica del progetto
Collab. del R.U.P. (servizio gare e
appalti)
TOTALE

Cpdel +
Inail

Irap

Tot.
Oneri
riflessi

Importo
netto da
liquidare Fase
A

250,72

46,20

16,02

62,22

188,50

1.128,23

207,88

72,10

279,98

848,25

376,08

69,29

24,03

93,33

282,75

94,02

17,32

6,01

23,33

70,69

313,40

57,74

20,03

77,77

235,62

2.162,44

398,44

138,19

536,63

1.625,81

f.to il RUP Geom. Raffaele Sica”

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco
di Diecimare” - CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C per l’ importo complessivo di € 882.999,66;
DATO ATTO che nel rispetto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo approvato con Delibera di
Giunta Municipale n. 150 del 27.07.2017 le modalità di corresponsione dell’incentivo, di cui all’art. 113 del
D. Lgs. 50/2016, per l’espletamento delle prestazioni tecniche ed amministrative da parte di personale
dell’Ente sono disciplinate dal regolamento allegato con la lettera “C” al CCDI;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto è relativo a lavori di recupero funzionale e valorizzazione
dell’area turistica Oasi Parco Diecimare e, pertanto, non sono lavori di manutenzione;
DATO ATTO che le attività incentivate rientrano nel disposto dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che, in data 15/04/2022, è stato attivato a mezzo pec l’Ufficio del Personale per le verifiche
di propria competenza che attengono ai limiti previsti dal CCDI e al limite di cui al comma 3 dell’art. 113
del D. Lgs. 50/2016 (“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente,
anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo”);
DATO ATTO che, a seguito delle suddette verifiche, l’Ufficio Personale, con nota pec prot. n. 28449 del
10.05.2022, ha attestato che gli importi a titolo di incentivi che saranno corrisposti con il presente
provvedimento risultano contenuti entro i limiti previsti dal CCDI e non superano il 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo per ogni dipendente coinvolto;
DATO ATTO che per l’intervento in oggetto, non è stata liquidata alcuna fase a titolo di incentivo;
CONSIDERATO che si può liquidare la Fase A, spettante all’approvazione del Progetto esecutivo,
avvenuta con Determina dirigenziale n. 1724 del 14.10.2021;
VISTO l’art. 113, commi da 1 a 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la delibera di G.C. n. 150 del 27/07/2017, con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo relativo al fondo delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo e della produttività del personale dipendente del Comune di Cava de’ Tirreni per l’anno 2017;
DATO ATTO che:
-Il diritto al compenso relativo alla Fase A, spettante all’approvazione del Progetto Esecutivo, avvenuta con
Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021, è da imputare all’anno 2021;
DATO ATTO che, con Determina dirigenziale della Segreteria Generale n. 517 del 30/03/2021, è stato
costituito il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto Funzioni Locali 2016/2018 del personale dipendente del Comune di Cava De’ Tirreni per
l’anno 2021 che ammonta ad € 1.780.361,50, di cui € 270.033,00 per la voce “Incentivi per funzioni
tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che è stata accertata la capienza delle somme da liquidare con il presente atto sul Fondo
costituito per l’anno 2021, come da attestazione dell’Ufficio Personale prot. n. 28449 del 10.05.2022;
VISTO l’art. 27 del CCDI “Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016”
VISTO che, allo stato, per l’intervento di cui innanzi, è stato calcolato l’incentivo sulla base del vigente
regolamento (nella misura dell’80% del 2%), per la Fase A, spettante all’approvazione del Progetto
esecutivo;
VISTO l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’ art. 151, comma 4 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DETERMINA
La premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e
per l’effetto si intende qui ripetuto e trascritto

1)

di LIQUIDARE, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di € 2.162,44 quale incentivo
calcolato, per l’intervento di cui innanzi, relativamente alla Fase A, spettante all’approvazione del Progetto
esecutivo, avvenuta con Determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021, ai sensi dell’art. 113, commi da 1
a 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del vigente regolamento (nella misura dell’80% del 2% Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 150 del 27/07/2017);

2)

di DARE ATTO che il corrispettivo di cui sopra, pari a complessivi € 2.162,44, comprensivo degli oneri
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riflessi, è così distinto:
Importo
lordo Fase A
Responsabile del Programma
della spesa per lavori per
investimenti e collaboratori
Resp. Unico del Procedimento
Collab. del R.U.P. (attività
tecniche - rapporti con Anac e
gestione dati - attività
amministrative)
Verifica del progetto
Collab. del R.U.P. (servizio gare e
appalti)
TOTALE

Cpdel +
Inail

Irap

Importo
netto da
liquidare Fase
A

Tot.
Oneri
riflessi

250,72

46,20

16,02

62,22

188,50

1.128,23

207,88

72,10

279,98

848,25

376,08

69,29

24,03

93,33

282,75

94,02

17,32

6,01

23,33

70,69

313,40

57,74

20,03

77,77

235,62

2.162,44

398,44

138,19

536,63

1.625,81

3)

di DARE ATTO che l’attività prevista per l’assegnazione dell’incentivo è stata regolarmente eseguita;

4)

di DARE ATTO che il personale coinvolto nella ripartizione dell’incentivo in oggetto è indicato
nell’allegato, non oggetto di pubblicazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

5)

di DARE ATTO che, a seguito delle verifiche di propria competenza, l’Ufficio Personale, con nota pec
prot. n. 28449 del 10.05.2022, ha attestato che gli importi a titolo di incentivi che saranno corrisposti con
il presente provvedimento risultano contenuti entro i limiti previsti dal CCDI e non superano il 50% del
trattamento economico complessivo annuo lordo per ogni dipendente coinvolto;

6)

di DARE ATTO che l’importo lordo di € 2.162,44 rientra nel quadro economico dell'intervento
"VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICA DELL’OASI DEL PARCO
DIECIMARE”, PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE - PICS - PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE AZIONE 9.6.6
- CUP J73J190000 80006:

Voce Incentivo da Q.E.

Incentivo liquidato

Incentivo da liquidare

Totale Incentivo

€ 2.162,44

€ 2.162,44

€ 7.834,93

7)

di DARE ATTO che l’importo lordo di € 2.162,44 trova copertura finanziaria nel quadro economico
dell'intervento “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, a valere
sulle risorse dell’ASSE X del PO FESR Campania 2014/2020 – Azione 6.8.3, sul Capitolo n. 15409 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al Capitolo di entrata 2742, - Impegno n. 11065/2020;

8)

di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.162,44 andrà riversata nell’apposita entrata di bilancio Cap. 2333 - che finanzia le seguenti spese di personale dedicate al pagamento degli incentivi:
Impegno

Codice
11014.3 1.01.01.01.004
11014.4 1.01.02.01.001
11014.5 1.02.01.01.001

Importo

Tipologia

€

1.625,81

COMPENSO NETTO PER LA PROGETTAZIONE

€

398,44

ONERI SU COMPENSO NETTO

€

138,19

€

2.162,44

IRAP SU COMPENSO NETTO
TOTALE
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9) di TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio del Personale per gli
adempimenti di competenza;
10) di TRASMETTERE copia del presente atto al R.U.P. per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
- CUP: J73J19000080006

Pag. 7 di 8 - CID 41055

REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione
e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
LIQUIDARE la somma di € 1.625,81 sul capitolo 11014 impegno n. 456/2022 del Bilancio Comunale 2022 - Liquidazione
num.
LIQUIDARE la somma di € 398,44 sul capitolo 11014 impegno n. 457/2022 del Bilancio Comunale 2022 - Liquidazione
num.
LIQUIDARE la somma di € 138,19 sul capitolo 11014 impegno n. 458/2022 del Bilancio Comunale 2022 - Liquidazione
num.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Antonino Attanasio, Dirigente del Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario e Tributi

Istruttoria contabile eseguita da: SF
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