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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 203 Reg. Gen.le

N. 79 Reg Area - del 17/04/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN) – COSTITUZIONE
GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.
MM. II..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area

- che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

- che con nota prot. 1789 del 17/04/2015, assunta al protocollo del Comune di Telese Terme al n.
4898 del 20/04/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava al Sig. Sindaco
che il Comune di Telese Terme: “Omissis ........ è infatti beneficiario del programma “Cantieri in
Comune” per il progetto segnalato e per l’importo richiesto. Il CIPE, con la delibera adottata
nella seduta del 10 aprile scorso, ha infatti assegnato la quasi totalità dei 200 milioni messi a
disposizione nel decreto cd “Sblocca Italia” per concludere le opere incomplete e riaprire i
cantieri interrotti. Omissis";



- che con delibera di G.C. n. 82 del 28/04/2015 si è provveduto ad approvare il progetto
definitivo dell’intervento redatto dall’UTC dell’importo di € 599.836,83;

- che con determinazione n. 263 del 14/08/2015 si procedeva ad approvare - nelle more della
verifica del possesso dei prescritti requisiti, come disposto al c. 8 dell’art. 11 del D.Lgs.
163/2006 - l’aggiudicazione definitiva della gara, espletata nella seduta del 06.08.2015, per
l’appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’intervento di
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITO ALLA VIA LAGNI” del Comune di Telese Terme” in favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.F.
IMPIANTI S.R.L., Capogruppo COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. – Via G. Matteotti n. 12 –
Castel Campagnano (CE) che dichiarava di eseguire i lavori con il ribasso del 5% sull'importo a
base di gara di € 417.032,14, per un importo di aggiudicazione pari ad € 396.180,53 oltre €
17.418,80 per oneri della sicurezza diretti e indiretti (€ 7.200,00+10.218,80) ed oltre € 15.214,29
per oneri di progettazione, per un totale generale di affidamento pari ad € 413.599,33 per lavori
ed oneri della sicurezza oltre Iva ed € 15.214,29 per progettazione esecutiva oltre cassa ed IVA;

- che con determinazione n. 166 del 27.10.2016, Area Tecnica Progettuale, si prendeva atto del
Decreto di finanziamento, si autorizzava l’impegno pluriennale di spesa e si assumeva impegno
giuridico sul capitolo 3412 per la somma di € 599.836,83 per l’appalto integrato dell’intervento
di “ Completamento dei lavori di realizzazione del Palazzetto dello sport sito alla Via Lagni del
Comune di Telese Terme”;

- che con delibera di G.C. n. 142 del 28/11/2016 si approvava il progetto esecutivo
dell’intervento avente ad oggetto “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO ALLA VIA LAGNI”, presentato dall’A.T.I.
COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.F. IMPIANTI S.R.L., Capogruppo COSTRUZIONI
DE.M.AL. S.R.L. – Via G. Matteotti n. 12 – Castel Campagnano (CE), e redatto dall’R.T.P.
costituito da Arch. Nicola Piacquadio, Arch. Giuseppe Goglia, Geom. Antonio Caporaso, Ing.
Carmine di Nello, Arch. Raffaele D’Arienzo e Arch. Giulia De Martini dell’importo complessivo
di € 599.836,83;

- che in data, 29/11/2016, Rep. n. 05/2016, si stipulava il contratto di appalto integrato per
l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dell’intervento di
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITO ALLA VIA LAGNI”, contratto registrato a Benevento il 01/12/2016 al n°
9219/1T dell’importo di € 428.813,62 di cui € 396.180,53 per lavori, € 17.418,80 per oneri della
sicurezza diretti ed indiretti (€ 7.200,00 + € 10.218,80) ed € 15.214,29 per progettazione
esecutiva, e oltre IVA al 10%;

- che per i lavori in oggetto è stato acquisito il C.U.P. n° I23G15000160001 ed il C.I.G. n°
Z5A254CB54;

- che si procedeva alla consegna dei lavori in data 29/12/2016;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 21/11/2017 la sottoscritta veniva
nominata Direttore dei lavori in parola;

- che con determinazione area tecnica progettuale n. 125 del 08/08/2018 si approvava la Perizia
di Variante Migliorativa dei lavori in oggetto indicati (Art. 132 comma 3, 2° periodo del
D.Lgs163/2006) per l’importo complessivo di € 599.836,83;

- che in data 22/10/2018 i suddetti lavori venivano ultimati;



- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. ii. ha
abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter,
7-quater e 7- quinquies, del D.lgs. 12.4.2006, n. 163;

- che l’articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per
l’incentivazione delle “funzioni tecniche” concernenti le procedure per la realizzazione di opere
e lavori pubblici ma anche per l’acquisizione di servizi e forniture, eliminando dalla
corresponsione dell’incentivo il servizio di progettazione riservando tutti gli incentivi alla
programmazione e all’esecuzione delle opere;

- che ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113, le somme che possono essere destinate alla
incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun
appalto, di cui l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura e con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al
comma 2, nonché tra i loro collaboratori; il restante 20% è destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 136 del 03.08.2017 è stato approvato
il “Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo per la corresponsione
degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50”;

Dato atto, altresì, che per la costituzione, ora per allora, del gruppo di lavoro relativo
all’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, sono stati individuati i
seguenti dipendenti dell’U.T.C.:

- Arch. Lidia Matarazzo - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Collaudatore
Tecnico Amministrativo e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione;

- Geom. Teresa Maria Guerriero – Collaboratore Tecnico senza firma;
- Sig. Emilio Vecchi – Collaboratore amministrativo;

VISTI
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 in data 02/02/1999 e ss. mm. ii.;
• il Regolamento di contabilità;
• l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali e ss. mm. ii., in merito alle competenze di dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
• gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali e ss. mm. ii. in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 113;
• il “Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo per la
corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del
03.08.2017;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di costituire ai sensi dell’art. 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 136 del 03.08.2017, ora per allora, il gruppo di lavoro relativo alle funzioni



tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., come di seguito riportato:

- Arch. Lidia Matarazzo - Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Collaudatore
Tecnico Amministrativo e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione;

- Geom. Teresa Maria Guerriero – Collaboratore Tecnico senza firma;
- Sig. Emilio Vecchi – Collaboratore amministrativo;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
( VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

( MATARAZZO LIDIA)



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


