
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – utc.barano@libero.it

DETERMINAZIONE del Settore Tecnico – LL.PP

n. __36____ del 20/09/2013 (R.G. _253__)

OGGETTO: Lavori di “Completamento dei n. 65 loculi nel civico Cimitero”
CIG 4451325597.
Liquidazione compenso incentivante al RUP.

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di settembre, nel proprio
Ufficio,

PREMESSO:
- che con delibera di G.M. n. 72 del 18/07/2012, esecutiva ai sensi di
legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo all’intervento di “Completamento dei n. 65
loculi nel Civico Cimitero”, redatto dall’UTC – LL.PP., per l’importo di
€ 59.630,95 assoggettabile a ribasso;
- che con determinazione n. 05 (RG 206) del 24.07.2012, è stata indetta
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
b) del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006
- che la gara si è tenuta il 06/08/12 ed ha partecipato solo la ditta
Buono Nicola Aniello risultata aggiudicataria con il ribasso del 1,50%
avendo offerto l’importo netto di € 58.736,49;
- che in data 12.10.2012 è stato stipulato l’Atto di Cottimo Rep 06/2012
UTC;
- che in data 16.10.2012 sono stati consegnati i lavori;
- che con determinazione dirigenziale n. 15/utc del 09.10.2012(RG 255) si
è proceduto tra l’altro:

1) ad affidare la prestazione di direzione dei lavori (compreso
misure e contabilità, e redazione del certificato di regolare
esecuzione) all’ing. Giuseppe DI SCALA, definendo i compensi;
2) ad affidare la prestazione di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione all’arch. Luca DI MARINO, definendo i compensi;

- che in data 11.01.2013 sono i lavori sono stati ultimati;
- che in data 30.08.2013 il responsabile del procedimento ha approvato la
Perizia di Assestamento finale, dalla quale risulta un’economia di €
1.861,45;
- che con Determina del Responsabile LL.PP. n. 31 del 10.09.2013(RG 237)

si è proceduto ad approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei
lavori, oltre a liquidare all’impresa la rata di saldo;

CONSIDERATO:

- che le funzioni di RUP sono state assunte dall’ing. Giuseppe Di
Meglio, che ha anche redatto il progetto esecutivo e ha svolto le
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- che il vigente “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5 del D.LGS
12.04.2006 N. 163 e ss.mm.ii”, approvato con Delibera di G.C. n. 68
del 26/06/2013 prevede, all’art. 3 che la percentuale costitutiva
del Fondo è pari al 2% per lavori fino a 3 milioni, all’art. 8



lett. B) che la quota spettante al RUP è pari al 30% della predetta
percentuale, che quella per il progetto esecutivo e la sicurezza è
del 12,5%;

- che l’importo dei lavori assomma a € 59.962,45;

RITENUTO doversi valutare il compenso del progettista e RUP nel modo
seguente:

A - importo lavori + oneri
sicurezza

COMPENSO
INCENTIVANTE

2% di A
RUP:

30% del 2%

Progetto e coord
sicurezza: 12,5%

del 2% totale

€ 59.962,45 € 1.199,25 € 359,77 € 149,91 € 509,68

VISTO:

- il Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il decreto n. 45 del 03.01.2013 di conferimento all’ing. Di Meglio
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore
VIII – LL.PP ;

CONSIDERATO che per opportunità l’ing. Di Meglio non liquidi somme a se
stesso, ma che debba provvedervi altro funzionario responsabile;

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, anche nella funzione di RUP:

1. di liquidare all’ing. Giuseppe Di Meglio, responsabile UTC-LL.PP.,
la somma di € 509,68 (comprensiva di tasse) per le funzioni dallo
stresso svolte quale progettista esecutivo, Cooridinatore sicurezza
in fase di progettazione e Responsabile Unico del Procedimento.

2. di prendere atto che la spesa trova copertura nel quadro economico
del progetto.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli
atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria.

Per IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Ottavio DI MEGLIO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.



L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n.
_________________.
Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Ottavio DI MEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,
IL SEGRETARIO COMUNALE


