
 

Settore Servizi Ambientali 

Determina DEL 23/02/2021 – PROT. 711 
 
OGGETTO: Comune di Vallo della Lucania, lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del 
sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga”. 
CUP: F71E16000330002 - CIG: 711553553C  
Importo dei lavori a base di gara di €.1.257.674,44. 
Liquidazione primo acconto fondo incentivante.  

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di febbraio, nel proprio ufficio 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  U N I C O  D E L  P R O C E D I M E N T O  
Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015 

 
Premesso che 
- con Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della 

Salute e delle Risorse Naturali - ha decretato l’assegnazione programmatica dell’importo di € 1.800.000,00 
(di cui € 1.625.872,26 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione) per l’esecuzione dell’intervento in 
oggetto indicato e con il medesimo decreto è stato assegnato al CONSAC il ruolo di soggetto attuare 
dell'intervento, sino a quel momento assolto dal comune di Vallo della Lucania;  

- il C.d.A. di CONSAC nella seduta del 19.05.2017 con deliberazione n°41, a seguito dell'aggiornamento del 
progetto al vigente prezziario ed al nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. n°50/2016) ha approvato, ai fini 
dell’affidamento, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, pur rimanendo immutato l’importo 
complessivo dell’intervento pari ad € 1.257.674,44;  

- il C.d.A. di CONSAC nella seduta del 20.01.2020 con deliberazione n°1 ha affidato i lavori aventi ad oggetto 
“Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei 
comuni di Novi Velia e Cannalonga” all'impresa LOMBARDI Srl con sede legale in piazza Vittorio 
Emanuele, 50 - C.A.P. 84078 Vallo della Lucania (Sa), P. IVA n.04501190658, per il prezzo complessivo di 
€ 952.060,58 di cui: 
o € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
o € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

Richiamata 
- la deliberazione di C.d.A. di CONSAC n°45 del 14.09.2016 con la quale è stato approvato il regolamento 

aziendale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 18.04.2016, n°50; 
- la determina a contrarre dello scrivente RUP N.4/SSA del 14/04/2020 - prot.3332; 
- la determina a contrarre dello scrivente RUP N.5/SSA del 05/05/2020 - prot.3422;  
Considerato 
- l’apparato normativo relativo all’incentivazione del personale interno coinvolto nelle funzioni 

tecniche/amministrative connesse alla realizzazione di interventi pubblici (lavori/servizi e forniture), con 
particolare riferimento al d.lgs. n°50/2016 ed alle determinazioni ANAC; 

- che il regolamento aziendale di cui alla deliberazione di C.d.A. n°45, relativamente alle fasi di liquidazione 
delle somme accantonate prevede, tra l’altro, quanto segue: 
o a norma dell'art. 4, il fondo destinato alle finalità incentivanti è pari ad una somma non superiore al 2% 

dell'importo posto a base di gara risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, al 
netto delle somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere 
non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori; 

o A norma dell'art. 7, il 20% del fondo incentivante di cui al già menzionato art. 2 è destinato all'acquisto, 
da parte della società, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ai sensi 
del comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. n°50/2016; 

o A norma dell'art 9, spetta al dirigente/responsabile a cui afferisce l'opera l'individuazione dell'equipe 
interna cui affidare tutte i compiti connessi con la progettazione ed esecuzione dell'opera e la 
ripartizione degli incentivi: 

- che il fondo netto destinato alle finalità incentivanti è stato determinato come segue: 
Importo totale lavori € 1.257.674,44 

Fondo incentivante (2% di 1.257.674,44) € 25.153,49 
Fondo per beni, ecc (20% di 25.153,49) € 5.030,70 

Resta il fondo netto per la ripartizione € 20.122,79 
- che la ripartizione del fondo incentivante avverrà conformemente a quanto previsto nell’atto organizzativo 

interno per la corresponsione di incentivi all’attività svolta dai dipendenti aziendali in materia di 
progettazione ed esecuzione di attività connesse, ovvero: 
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Fondo netto per la ripartizione € 20.122,79 
Attività di RUP fino al 35% € 6.796,47  

Attività di direzione e contabilità lavori fino al 22% € 4.272,07 
Attività di Ispettore di Cantiere (50% DL) € 2.136,03 

Attività di collaborazione 26% € 5.048,81 
- che la corresponsione/liquidazione dell'incentivo è disposta, come espressamente previsto dall’art.113 c.3 

del d.lgs. n°50/2016, dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle 
specifiche attività svolte dalle predette figure per le singole attività e la liquidazione delle somme dovrà 
avvenire secondo le percentuali attribuite ai rispettivi ruoli; 

- che la corresponsione/liquidazione dell'incentivo, conformemente a quanto previsto all'art.12 dell'atto 
organizzativo interno, avverrà in maniera proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori: nel merito la 
Direzione Lavori, alla data di redazione della presente determinazione, ha comunicato una percentuale di 
avanzamento degli stessi, tenuto conto degli stati avanzamento lavori emessi, pari al 25% del totale lavori; 

- che per quanto attiene talune attività amministrative, connesse comunque al buon andamento dell'appalto 
nel suo complesso tecnico e burocratico, vi è una continua collaborazione con specifici dipendenti afferenti 
alle seguenti unità organizzative di CONSAC: 

o Ufficio Appalti; 
o Ufficio Acquisti; 
o Ufficio Sistemi Informativi; 
o Ufficio Ragioneria/Risorse Umane; 
o Ufficio Protocollo; 

- l'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, predisposto dallo 
scrivente RUP conformemente alle norme relative all’incentivazione del personale interno coinvolto nelle 
funzioni tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione di interventi pubblici (lavori/servizi e 
forniture), con particolare riferimento al d.lgs. n°50/2016, alle determinazioni ANAC ed al Regolamento 
aziendale approvato con delibera di C.d.A. di CONSAC n°45 del 14.09.2016, puntualmente riporta 
l'ammontare degli incentivi del personale interno coinvolto in attività tecniche ed amministrative interne e 
relative ai lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per 
l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga"; 

Rilevato 
- che tutte le attività relative all'attuale percentuale di avanzamento dei lavori così come dichiarati dall'Ufficio 

di Direzione dei Lavori e relative all’intervento oggetto della presente liquidazione, sono state svolte con 
efficacia e concluse con verifica positiva di conformità dei parametri di valutazione previsti dal regolamento 
aziendale approvato con delibera di C.d.A. n° 45 in data 14.09.2016; 

- che l’importo dell’intervento realizzato sul patrimonio pubblico per il quale, con la presente determinazione, 
viene prevista la liquidazione dell’incentivo relativo alle funzioni tecniche/amministrative svolte dai 
dipendenti interni della Società ammonta a € 1.257.674,44 compreso oneri per la sicurezza I.V.A. esclusa; 

- le somme relative all’incentivazione del personale sono state previste nei quadri economici di spesa 
allegati ai relativi progetti e che ai sensi del comma 5-bis. dell’art. 113 d.lgs. n°50/2016 e s.m.i.  fanno capo 
al medesimo finanziamento previsto per i singoli lavori; 

Dato Atto  
- che dal citato prospetto allegato alla presente, tenuto conto dell'importo dei lavori a base di gara e pari ad 

€ 1.257.674,44 (compreso oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa), si rileva;  
o importo fondo incentivante:    € 25.153,49; 
o importo fondo per acquisto beni:   €   5.030,70; 
o importo fondo incentivante dipendenti:   € 20.122,79; 
o riparto complessivo fondo incentivante, come da regolamento aziendale approvato con delibera di 

C.d.A. n°45 in data 14.09.2016; 
o attribuzione fondo incentivante (totale su 100%) ad ogni singola figura professionale coinvolta e/o unità 

organizzativa aziendale;   
o importo del fondo incentivante da corrispondere/liquidare (determinato in proporzione alla percentuale 

di avanzamento lavori) ad ogni singola figura professionale coinvolta e/o unità organizzativa aziendale;   
o nominativi dei dipendenti interessati alla corresponsione/liquidazione del fondo incentivante; 
o determinazione compenso; 

- che è in capo allo scrivente RUP la competenza a adottare la propedeutica determinazione necessaria al 
fine di poter corrispondere/liquidare il fondo incentivante così come dal regolamento aziendale approvato 
con delibera di C.d.A. n°45 in data 14.09.2016 e che tale determinazione è propedeutica alla effettiva 
erogazione dei compensi da parte dell'Ufficio Risorse Umane; 

- dell'esito positivo degli accertamenti di verifica condotti e, pertanto, della sussistenza dei presupposti per 
poter procedere alla corresponsione/liquidazione del fondo incentivante nella misura riportata nei prospetti 
allegati e sopra richiamati; 

- che lo scrivente RUP/dirigente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge 
per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria 
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responsabilità, dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “codice di 
comportamento”; 

- per quanto argomentato in premessa, della presenza dei presupposti previsti dal regolamento aziendale per 
l’attribuzione del fondo incentivante funzioni tecniche ex. art.113 d.Lgs. n°50/16 approvato con atto 
deliberativo n°45/2016 per procedere alla liquidazione dei compensi nei confronti dei soggetti interni 
coinvolti. 

Ritenuto pertanto di liquidare il fondo incentivante come da prospetto allegato alla presente; 
Visto  

o il d.lgs. n°50/2016; 
o l’atto organizzativo aziendale per la corresponsione di incentivi all’attività svolta dai dipendenti 

aziendali in materia di progettazione ed esecuzione di attività connesse, approvato con delibera di 
C.d.A. di CONSAC n°45 del 14.09.2016; 

o le disposizioni organizzative aziendali in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, 
servizi e forniture, prot. 5772 del 11/07/2018; 

 
DETERMINA 

 
Per le ragioni esposte in narrativa, 
 
Di dare atto  
- della sussistenza dei presupposti per poter procedere alla corresponsione/liquidazione del primo acconto 

del fondo incentivante, cosi come previsto dall'atto organizzativo aziendale approvato con delibera di 
C.d.A. di CONSAC n°45 del 14.09.2016 e nella misura riportata nei prospetti allegati e sopra richiamati, 
relativo all'intervento avente ad oggetto i lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento 
del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”, affidati 
con delibera di C.d.A. di CONSAC n°1 del 20.01.2020 e di cui al D.D. Regione Campania n° 244 del 
27.11.2019 e successivo D.D. n° 32 del 05.03.2020; 

- che lo scrivente RUP ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con i fondi 
stanziati e la attuale disponibilità finanziaria sul conto corrente dedicato all'intervento di che trattasi; 

- che la spesa corrispondente trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa allegato al relativo 
progetto e che fa capo, ai sensi del comma 5-bis. dell’art.113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al medesimo 
finanziamento pubblico avente ad oggetto i lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento 
del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”; 

Di approvare l'allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
predisposto dallo scrivente RUP conformemente alle norme relative all’incentivazione del personale interno 
coinvolto nelle funzioni tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione di interventi pubblici 
(lavori/servizi e forniture), con particolare riferimento al d.lgs. n°50/2016, alle determinazioni ANAC ed al 
regolamento aziendale approvato con delibera di C.d.A. di CONSAC n°45 del 14.09.2016, che puntualmente 
riporta l'ammontare del fondo incentivante relativo ai lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed 
adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e 
Cannalonga"; 
Di dare mandato all'ufficio Risorse Umane della Società di procedere alla liquidazione del primo acconto del 
fondo incentivante per funzioni tecniche ed amministrative secondo lo schema di seguito riportato che, di fatto, 
è uno stralcio dall'allegato prospetto riepilogativo relativo alla sezione - Corresponsione/Liquidazione primo 
acconto fondo incentivante; 

Corresponsione/Liquidazione primo acconto fondo incentivante 

Fondo per acquisto beni  €         5.030,70  a favore di Consac gestioni idriche spa 

Responsabile Unico del Procedimento  €         3.398,24  a favore di ing. Tommaso Cetrangolo 

Direzione Lavori  €         1.068,02  a favore di ing. Rossella Femiano 

Ispettore di Cantiere  €            534,01  a favore di pi Claudio Montesano 

Ispettore di Cantiere  €            534,01  a favore di geom. D'Adamo Donato 

Ispettore di Cantiere  €            534,01  a favore di geom. Cammarosano Aniello 

Attività di collaborazione - Ufficio Appalti  €            180,31  a favore di dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Attività di collaborazione - Ufficio Acquisti  €            180,31  a favore di rag. Attilio Lista 

Attività di collaborazione - Ufficio Protocollo  €            180,31  a favore di sig.ra Maria Sottolano 

Attività di collaborazione - Ufficio Ragioneria  €            180,31  a favore di dott.ssa Fabiola Rosaria Santi 

Attività di collaborazione - Ufficio Sistemi Informativi  €            180,31  a favore di dott. Cristian Romaniello 

Attività di collaborazione - Ufficio Risorse Umane  €            180,31  a favore di rag. Antonio Sapio 

Attività di collaborazione - Ufficio ST  €            180,31  a favore di ing. Giovanna Ferro 
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Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. 50/2016, attraverso gli uffici preposti, alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul profilo del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi di gara e contratti” del sito internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 
trasparenza previsti Legge190/2012 e dal d.lgs.33/2013. 
 
Vallo della Lucania, 23 febbraio 2021          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Ing. Tommaso Cetrangolo 
  
 
 
 
Allegato: Prospetto riassuntivo fondo incentivante 


