
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  127  DEL  22.12.2016 

 

Oggetto: Fondo interno art. 92 D.Lgs. 163/06 - Erogazione fondo per le attività di direzione lavori espletate 

nel corso del 2015. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

VISTO l’art. 92 del D.Lgs. 163/06; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il 

Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria contenente, alla parte V,  il “Regolamento per 

la costituzione e la gestione del Fondo Interno di Incentivazione alla progettazione, alla direzione ed al 

collaudo dei lavori” di cui all’art. 18 della legge 109/94, così come modificato dall’art. 92 del D.Lgs. 

163/06; 

VISTA le modifiche apportate al suddetto Regolamento con Delibera del Commissario Straordinario n.39 

del 12.12.2016, anche a seguito dell’emanazione del D-Lgs 50/2016; 

RITENUTO di procedere con l’erogazione delle quote di spettanza del Personale interno per le prestazioni 

relativa alla direzione lavori di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o manutenzione 

straordinaria svolte nell’anno 2015 secondo le modalità previste nel suddetto Regolamento approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013 e del D.Lgs. 163/06, vigente all’atto 

dell’effettuazione degli incarichi; 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 25.01.2012 con la quale l’ing. Andrea Mereu è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, degli interventi di installazione di n. 2 

impianti ascensori a servizio degli stabili di Via A. De Gasperi n. 20 e 24; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 05.02.2013 con la quale l’ing. Andrea 

Mereu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, dell’intervento di risanamento 

conservativo degli stabili di Via Navone 6/8, 10/14, 16/22 e 9/17; 

VISTA la propria determinazione n. 9 del 03.02.2012, con la quale si è proceduto alla costituzione di gruppo 

interno di progettazione e direzione dei lavori per gli interventi di installazione di n. 2 impianti ascensori a 

servizio degli stabili di Via A. De Gasperi n. 20 e 24; 

VISTA la propria determinazione n.76 del 11.10.2012, con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

per gli interventi di installazione di n. 2 impianti ascensori a servizio degli stabili di Via A. De Gasperi n. 20 

e 24; 

VISTE le proprie determinazioni n. 22 del 09.04.2013 e n. 30 del 23.04.2013, con le quali si è proceduto 

rispettivamente alla costituzione di gruppi interni di progettazione e direzione lavori per l'intervento di 

ristrutturazione dell'immobile di Viale Lazio 34 e per gli interventi di risanamento conservativo degli stabili 

di Via Navone 6/8, 10/14, 16/22 e 9/17; 

VISTE le proprie determinazioni nn. 62, 64, 65, 66 e 67 del 02.07.2013, con le quali sono stati approvati i 

progetti esecutivi per l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Viale Lazio 34 e per gli interventi di 

risanamento conservativo degli stabili di Via Navone 6/8, 10/14, 16/22 e 9/17; 

VISTA la propria determinazione n. 82 del 11.07.2013, con la quale si è proceduto alla costituzione di 

gruppo interno di progettazione e direzione lavori, e all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento 

di ristrutturazione dell'alloggio di Via De Sanctis 1 int. 1; 

VISTA la propria determinazione n. 119 del 12.11.2014, con la quale si è proceduto alla costituzione di 

gruppo interno di progettazione e direzione lavori, e all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento 

di risanamento immobile di Via Carducci 5 - Santa Marinella; 



VISTA la propria determinazione n. 130 del 15.11.2013, con la quale si è proceduto alla costituzione di 

gruppo interno di progettazione e direzione lavori, e all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento 

di ristrutturazione del Parcheggio Interrato di Via Frangipane; 

DATO ATTO che con i citati provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato 

Regolamento, si è provveduto ad individuare le opere da progettare, definire il costo degli interventi, fissare 

il tempo da assegnare al gruppo di progettazione per la redazione dei progetti, individuare i componenti dei 

gruppi di progettazione, definire i coefficienti per l’assegnazione dell’incentivo e fissare i livelli di 

partecipazione degli addetti, dei seguenti progetti: 

1)  Intervento di risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 6/8; 

2)  Intervento di risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 10/14; 

3)  Intervento di risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 16/22; 

4)  Intervento di risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 9/17; 

5)  Intervento di ristrutturazione dell'immobile di Viale Lazio 34; 

6)  Intervento di installazione di n. 2 impianti ascensori a servizio degli stabili di Via A. De Gasperi n. 20 e 

24; 

7)  Intervento di ristrutturazione dell'alloggio di Via De Sanctis 1 int. 1; 

8)  Intervento di risanamento immobile di Via Carducci 5 - Santa Marinella; 

9)  Intervento di ristrutturazione Parcheggio Interrato di Via Frangipane. 

 

DATO ATTO che per l’espletamento delle citate attività sono stati rispettati i tempi assegnati; 

VISTA la specifica all’uopo predisposta dal sottoscritto in data 12.12.2016, quale Dirigente dell’Area 

Tecnica di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/06, dalla quale, tenuto conto di quanto previsto dalle citate 

determinazioni, si evince, ai fini della liquidazione dell'incentivo, la seguente ripartizione: 

1) INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STABILE DI VIA NAVONE 6/8 
(già erogata quota 80%) 

 

 Importo dell'intervento €                          99.528,84 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            1.990,58 

 Incentivo dipendenti (80% di € 1.990,58) €                            1.592,46 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 1.990,58) €                               398,12 

  

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 1.592,46) €                               636,98 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               636,98 

 Quota da erogare (20% di € 636,98) €                               127,40  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (R. Carli)       45 %  €                 57,33 

 Collaboratore alla D.L. (A. Rotelli)    10 %  €                 12,74 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                            6,37 

 Coordinatore Sicurezza  (M. Augusta) 20 %  €                   25,4 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 25,48 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 398,12) €                               159,25

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               159,25 

 Fondo da impegnare (20% di € 159,25) €                                 31,85  

 

2) INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STABILE DI VIA NAVONE 10/14 
(già erogata quota 80%) 

 

 Importo dell'intervento €                        155.528,84 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            3.110,58 

 Incentivo dipendenti (80% di € 3.110,58) €                            2.488,46 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 3.110,58) €                               622,12 



  

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 2.488,46) €                               995,38 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)        €                              995,38 

 Quota da erogare (20% di € 995,38) €                               199,08  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (R. Carli)       45 %  €                 89,58 

 Collaboratore alla D.L. (A. Rotelli)    10 %  €                 19,91 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                            9,95 

 Coordinatore Sicurezza  (M. Augusta) 20 %  €                  39,82 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 39,82 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 622,12) €                               248,85

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               248,85 

 Fondo da impegnare (20% di € 248,85) €                                 49,77  

 

3) INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STABILE DI VIA NAVONE 16/22 
(già erogata quota 80%) 

 

 Importo dell'intervento €                        196.983,43 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            3.939,67 

 Incentivo dipendenti (80% di € 3.939,67) €                            3.151,74 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 3.939,67) €                               787,93 

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 3.151,74) €                            1.260,70 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                            1.260,70 

 Quota da erogare (20% di € 1.260,70) €                               252,14  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (R. Carli)       45 %  €               113,46 

 Collaboratore alla D.L. (A. Rotelli)    10 %  €                 25,21 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                          12,61 

 Coordinatore Sicurezza  (M. Augusta) 20 %  €                  50,43 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 50,43 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 787,93) €                               315,17

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               315,17 

 Fondo da impegnare (20% di € 315,17) €                                 63,03  

 

4) INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STABILE DI VIA NAVONE 9/17 
(già erogata quota 80%) 

 

 Importo dell'intervento €                        198.250,96 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            3.965,02 

 Incentivo dipendenti (80% di € 3.965,02) €                            3.172,02 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 3.965,02) €                               793,00 

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 3.172,02) €                            1.268,81 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                            1.268,81 

 Quota da erogare (20% di € 1.268,81) €                               253,76  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (R. Carli)       45 %  €               114,19 

 Collaboratore alla D.L. (A. Rotelli)    10 %  €                 25,38 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                          12,69 

 Coordinatore Sicurezza  (M. Augusta) 20 %  €                  50,75 



 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 50,75 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 793,00) €                               317,20

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               317,20 

 Fondo da impegnare (20% di € 317,20) €                                 63,44  

 

5) INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIALE LAZIO 34 (già erogata quota 

80%) 

 Importo dell'intervento €                          62.608,41 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            1.252,17 

 Incentivo dipendenti (80% di € 1.252,17) €                            1.001,74 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 1.252,17) €                               250,43 

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 1.001,74) €                               400,70 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               400,70 

 Quota da erogare (20% di € 400,70) €                                 80,14  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (M. Augusta) 55 %  €                 44,08 

 Collaboratore RUP e D.L. (E. Pernici)    25 %  €                 20,03 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 16,03 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 250,43) €                               100,17

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               100,17 

 Fondo da impegnare (20% di € 100,17) €                                 20,03  

 

 

6) INSTALLAZIONE DI N. 2 ASCENSORI ESTERNI STABILE VIA A. DE GASPERI NN. 20/24 (già 

erogata quota 10%) 

 

 Importo dell'intervento €                        136.499,78 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            2.729,99 

 Incentivo dipendenti (80% di € 2.729,99) €                            2.183,99 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 2.729,99) €                               546,00 

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 2.183,99) €                               873,60 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               873,60 

 Quota da erogare (90% di € 873,60) €                               786,24  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (M. Augusta) 55 %  €               432,43 

 Collaboratore alla D.L. (A. Rotelli)    10 %  €                 78,62 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                          39,32 

 Coordinatore Sicurezza  (R. Carli)       10 %  €                  78,62 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €               157,25 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 546,00) €                               218,40

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               218,40 

 Fondo da impegnare (90% di € 218,40) €                               196,56 

  

 

7) INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ALLOGGIO DI VIA DE SANCTIS 1 INT. 1 (già 

erogata quota 90%) 

 

 Importo dell'intervento €                          22.655,59 



 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                               453,11 

 Incentivo dipendenti (80% di € 453,11) €                               362,49 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 453,11) €                                 90,62 

  

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 362,49) €                               145,00 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               145,00 

 Quota da erogare (10% di € 145,00) €                                 14,50  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (A. Rotelli)    55 %  €                   7,97 

 Collaboratore RUP e D.L. (E. Pernici)    25 %  €                   3,63 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                   2,90 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 90,62) €                                 36,25

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                                 36,25 

 Fondo da impegnare (10% di € 36,25) €                                   3,62  

 

 

8) INTERVENTO DI RISANAMENTO IMMOBILE DI VIA CARDUCCI 5 - S.MARINELLA 

 

 Importo dell'intervento €                          49.384,67 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                               987,69 

 Incentivo dipendenti (80% di € 987,69) €                               790,15 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 987,69) €                               197,54 

  

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 790,15) €                               316,06 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               316,06 

 Quota da erogare (80% di € 316,06) €                               252,85  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      10%                  Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (A. Rotelli)    40 %             €               101,15 

 Collaboratore alla D.L. (E. Pernici)    10 %  €                 25,28 

 Collaboratore RUP  (R. Pelosin)   10 %  €                          25,28 

 Coordinatore Sicurezza  (R. Carli)       30 %  €                  75,86 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 25,28 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 197,54) €                                 79,02 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                                 79,02 

 Fondo da impegnare (80% di € 79,02) €                                 63,22  

9) INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO VIA FRANGIPANE 

 

 Importo dell'intervento €                          37.655,59 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                               753,11 

 Incentivo dipendenti (80% di € 753,11) €                               602,49 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 753,11) €                               150,62 

 Incentivo per la direzione lavori (40% di € 602,49) €                               241,00 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               241,00 

 Quota da erogare (50% di € 241,00) €                               120,50  

 

 RIPARTIZIONE : 



 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Direttore dei Lavori  (R. Carli)       55 %  €                 66,27 

 Collaboratore RUP e D.L. (E. Pernici)    25 %  €                 30,13 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €                 24,10 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater D.L.(40% di € 150,62) €                                 60,25

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                                 60,25 

 Fondo da impegnare (50% di € 60,25) €                                 30,13  

 

CONSIDERATO che la ripartizione delle somme relative all'incentivo dovuto al personale interno che ha 

effettuato le prestazione di che trattasi, è stata determinata in base all'art. 93 c. 7 ter ex D.Lgs. 163/06, così 

come modificato dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114, secondo il quale l'importo erogabile si calcola sulla 

percentuale dell'80% dell'incentivo, ed il personale dirigenziale a partire dall'entrata in vigore (18.08.2014) è 

esonerato dall'erogazione di tale fondo; 

VISTO che il restante 20% della risorsa del fondo è destinato, come si evince dall'art. 93 c. 7 quater ex 

D.Lgs. 163/06, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di 

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 

per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai 

cittadini; 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'incentivo da liquidare trova capienza nello stanziamento 

previsto alla voce di costo 3070111000 "Fondo interventi progettazione art. 18" del Bilancio 2016; 

VISTA l'attestazione contabile dell'Ufficio Gestione Finanze; 

RITENUTO di poter provvedere a riguardo; 

DETERMINA 

 

a) di autorizzare la liquidazione al sotto elencato personale le somme a fianco di ciascuno indicate, 

determinate come in premessa, sulla base del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria” 

approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013: 

 

   - Mario Augusta                                 €             642,99 

   - Raffaella Carli                                 €             595,31 

   - Renato Pelosin                                 €    25,28 

   - Emanuela Pernici                                 €  160,01 

   - Andrea Rotelli                                 €  270,98 

 

Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)                                €                 392,04 

 

Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater         €             521,65 

 

b) di dare atto che la spesa relativa, pari a € 1.694,57 da imputarsi alla voce di costo 3070111000 “Fondo 

interventi progettazione art. 18” del Bilancio 2016, istituito ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06, che 

presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente Area Gestione Finanze, sarà 

impegnata con successivo atto del Direttore Generale titolare del suddetto conto di costo; 

c) di dare atto che l'importo di € 521,65 ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater , andrà a confluire nel 

costituendo Fondo deputato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai 

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 

capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente 

e dei servizi ai cittadini; 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per gli adempimenti di 

competenza. 

                                                                                                           

                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           f.to Andrea Mereu 


