
 
 
 

 

 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N° 323   DEL 09/09/2020 

 

 
 

Oggetto: “Lavori di riqualificazione dell’area esterna del Palazzo Sacco e opere di 

completamento degli impianti tecnologici” – Liquidazione incentivo UTC 

articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 – Direzione Lavori - acconto al 2 sal.     

CUP D55C15001030002. 

 

============================================================ 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N°  108   del 03/02/2021 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
Settore Tecnico 



PREMESSO: 

• Con atto deliberativo di Giunta Comunale n.69 del 26/06/2018, esecutivo nei modi di 

legge, si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo 

ai “Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli 

impianti tecnologici” CUP D55C15001030002; 

• Con D.D.G. n.238 del 26/03/2019 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche 

Urbane e Abitative U.O S7.01, regolarmente vistato dalla Ragioneria Centrale per 

l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità è stato ammesso a finanziamento il 

succitato progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione dell’area esterna del 

Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici”, per l’importo 

complessivo di € 995.922,74 di cui € 985.961,44 a carico della Regione Siciliana e per € 

9.961,30 con fondi propri del Comune di Santa Margherita di Belice, quale 

cofinanziamento pari all’ 1,00% del costo complessivo dell’intervento di che trattasi, con il 

seguente quadro economico, regolarmente approvato dall’ente finanziatore: 

 

 

 

• A seguito di gara, mediante asta pubblica, con contratto rep. n. 249 del 27 novembre 2019 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 27.11.2019 al n. 1633 serie 1T,  

sono stati appaltati i lavori di riqualificazione dell’area esterna del Palazzo Sacco e opere di 

completamento degli impianti tecnologici all’Impresa Edizeta S.p.A. – Via Crocevia Cava 

Ispica, n. 19 – Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 23,815% sull’importo a base d’asta 

di € 706.063,59 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri pari ad € 

549.320,306, oltre I.V.A. – CIG 7929323C54;  

• I suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati in via d’urgenza all’impresa 

appaltatrice in data 23/10/2019 ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• Con Determina Dirigenziale n. 423 del 17/12/2019 è stata liquidata l’anticipazione 

contrattuale del 20% dell’importo complessivo di € 134.034,17 di cui € 109.864,07 ed € 

24.170,10 per IVA al 22%;   



• Con Determina Dirigenziale n. 158 del 08/05/2020 è stato liquidato il primo stato 

avanzamento lavori per l’importo complessivo di € 165.647,55 di cui € 135.776,68 ed € 

29.870,87 per IVA al 22%. 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

- Il secondo stato di avanzamento dei lavori redatto dalla direzione dei lavori per i lavori 

eseguiti al 30 giugno 2020 in cui si quantificano le lavorazioni realizzate dall’impresa per 

un importo complessivo contabilizzato regolarmente di € 469.247,37; 

- Il quadro economico progettuale in cui risultano previste le somme per l’incentivo per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti della PA di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 

50/2016. 

VISTO il regolamento per la ripartizione del predetto incentivo approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 89 del 25/07/2019. 

VISTO la determina sindacale n. 17 del 11/04/2018 con la quale si è proceduto a nominare 

l’ing. Aurelio Lovoy, direttore dei lavori per l’opera in oggetto; 

VISTO la determina dirigenziale n. 199 del 08/06/2020 con la quale è stato pagato 

l’incentivo tecnico al 1° sal per € 1.585,77 all’Ing. Aurelio Lovoy, direttore dei lavori per 

l’opera in oggetto; 

CONSIDERATO che il servizio di direzione dei lavori risulta regolarmente eseguito per 

cui si può procedere alla liquidazione del compenso per l’incentivo tecnico relativo alla 

prestazione di Direzione dei Lavori, in virtù del sopracitato atto deliberativo, applicando le 
percentuali previste sull’importo dei lavori contabilizzati alla data di emissione del secondo sal. 

In base al predetto regolamento: per i lavori con importo a base d’asta compreso tra € 

40.000/00 e  € 1.000.000/00 si applica l’aliquota dello 1,60% (al netto dell’aliquota da 

destinare all’acquisto di beni strumentali), per cui si determina: 

 DIREZIONE LAVORI PALAZZO SACCO 2 SAL    

 IMPORTO DEI LAVORI € 469.247,37    

 ALIQUOTA PER INCENTIVO 1,60%    
RIPARTIZIONE INCENTIVO Percentuale 

Incentivo 

RIPARTIZIONE 

COMPENSO 

a) 

RESPONSANBILE UNCO DEL PROCEDIMENTO 

per le attività di RUP 0% 

0% 

€ 0,00 

€ 0,00 

verifica progetti:     

studio di fattibilità tecnico - economico 0% € 0,00 

definitivo 0% € 0,00 

esecutivo 0% € 0,00 

b) 
Direzione dei Lavori   

45% 

  

€ 3.378,58 di cui direttore dei lavori 45% € 3.378,58 

c) 
Procedure di gara     

predisposizione e controllo procedure di gara 0% 0% € 0,00 € 0,00 

d) 

Incaricati del Collaudo tecnico/amministrativo o 

del certificato di regolare esecuzione         

collaudo statico 0%       

collaudo tecnico - amministrativo/Certificato di 

regolare esecuzione 0% 
0% 

€ 0,00 € 0,00 

e) Collaboratori 0% 0% € 0,00 € 0,00 

   Totale € 3.378,58 

   Pagato 1 SAL € 1.585,77 

   Restano € 1.792,81 

ATTESO che la prestazione del servizio di direzione dei lavori è stata regolarmente 

eseguita e che, pertanto, ai sensi del richiamato regolamento, si può procedere alla 



liquidazione della somma dovuta per le prestazioni tecniche rese e determinate in € 1.792,81 

per i lavori contabilizzati al secondo sal e compreso oneri, come sopra. 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 

VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite le 

“Funzioni Dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 

15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della 

legge 08.06.1990 n. 142; con il medesimo atto è stato individuato il dipendente architetto 

Michele Milici quale sostituto nelle funzioni di responsabile della posizione organizzativa 

del settore tecnico; 

VISTO la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020  con la quale sono stati nominati i 

responsabili dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.792,81 all’ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota 

dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di 

esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta quale Direttore dei Lavori: “Lavori di 

riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 

tecnologici” – acconto competenze al 2 sal. 

2. Dare atto che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 

denominato “Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di 

completamento degli impianti tecnologici”. 

3. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per 

legge. 

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

5. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.  

6. DARE ATTO che la presente non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013. 

7. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel 

registro generale delle Determinazioni. 

 

L’Istruttore Amministrativo           Il Responsabile del Settore Tecnico f.f. 
    F.to Margherita Monteleone                        F.to  Arch. Michele Milici 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n.  

20150110/1  impegno n. 1080/2019; 

 

 
Data 22/01/2021 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 03/02/2021 e  vi rimarrà per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/02/2021 

 
L’Addetto IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________                                               Dott.ssa Sandra Sala  

G.Catalano/V.Montelione  

 


