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Area Tecnica-Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 91 del 24/12/2020
Atto n. 349
del 12/01/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO E IMPEGNO SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE
EX ART.113 D.LGS. 50/2016. INTERVENTI VARI.

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti:
 la L. 241/1990 in materia di “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti”;
 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare gli artt. 107 e 183, 191, comma 1, e 192;
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 113 che ai commi 2, 3 e 4 prescrive
“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica
di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. …omissi…
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del
presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive
del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si
applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata 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 specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione
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presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
superiori.”;
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 ess.mm.;
il D.Lgs. n. 33/2013;
l’art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
lo Statuto del Comune di Onifai approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2002;
il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 24/11/2015;
il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 21 maggio 2009;
il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
3/1/2013;
il D.P.R. 62/2013 e il “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Onifai” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/02/2014 richiamato in quanto applicabile anche ai dipendenti
delle ditte fornitrici di beni o servizi;
il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del
“Fondo per la progettazione e l'innovazione”, in ossequio all’art. 7-bis, della L. 11.8.2014, n. 114, di
conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, approvato con Deliberazione della G.M. n.82 del 10.11. 2015;
il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte
del “Fondo incentivi per funzioni tecniche”, in ossequio all’art. 113 del D.Lgs. 16.4.2016, n.50, approvato con
Deliberazione della G.M. n.69 del 28.11.2017;

Rilevato che sono stati avviati e in gran parte conclusi diversi investimenti su opere pubbliche;
Ritenuto opportuno impegnare gli accantonamenti previsti nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati dai
seguenti interventi:
Intervento
Accantonamento
(80%+20%)
1.
Cantiere valorizzazione patrimonio € 1.586,42
boschivo annualità 2016.

Atto di approvazione
progetto

Capitolo di
bilancio

G.M. 50 del 26.7.2017

902-902.1-902.2-902.3

€ 174,26

G.M.42del 18.12.2018

2836.2

3.
Manutenzione e pulizia canali di
guardia dell’abitato.
€ 259,32

Det. 84 del 22.11.2019

201 anno

G.M. 58 del 15.11.2019

201anno 2018

2.
Completamento sistemazione strada
comunale Onifai-Su Vitichinzu.

4.
dell’abitato.
Realizzazione
XII stralcio loculi € 437,00
cimiteriali.
5.
Sistemazione stabili comunali.

2019
€ 872,88

G.M. 64 DEL 6.12.2019 2506.10

6.
Sistemazione area ex centro di € 1.171,80
aggregazione sociale.

Det. 86 del 13.12.2018

2845.10

7.
Cantiere valorizzazione patrimonio € 700,18
boschivo annualità 2017.

G.M. 34 del 23.11.2018

902-902.1
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8.
Completamento sistemazione area ex € 2.458,70
centro aggregazione sociale.

Det. 307 del 12.12.2019 2845

9.
Cantiere valorizzazione patrimonio € 617,67
boschivo annualità 2018.

G.M. 30 del 29.4.2019

902.18

10.
Cantiere valorizzazione patrimonio € 1.253,43
boschivo annualità 2019.

G.M. 31 del 15.5.2020

902.19

11.
Manutenzione e pulizia canali di € 159,16
guardia dell’abitato anno 2020.

Det. 333 del 16.12.2020 201

Ritenuto:
 di dover procedere ad impegnare le somme relative al compenso incentivante degli interventi indicati nella
tabella come sopra indicata;
 di dover costituire il Fondo per le funzioni tecniche, ex comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai
suddetti interventi, suddiviso nella percentuale dell’80% che confluirà nel Fondo Risorse decentrate anno
2021 e nella percentuale del 20% che confluirà su apposito fondo per progetti di innovazione tecnologica anno
2021 ;
Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009, che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Dato atto che il geom. Francesco Mario Monne è RUP della procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 relativamente alla presente procedura;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/03/2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 09/11/2020 con il quale il geom. Francesco Mario Monne è stato nominato
responsabile dell’area tecnica - vigilanza;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2020, con la quale si approvava il programma triennale
opere pubbliche 2020/2022 e dal quale si rileva il reinserimento dell’investimento di che trattasi per l’importo di €
525.000,00;
Che il suddetto investimento è riportato nella comunicazione del programma triennale opere pubbliche 2020/2022 di
cui al sistema del servizio contratti pubblici del MIT con il Codice Unico Intervento n. L80006610911201900003;
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Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs.n.118/2011;
Vista la delibera Giunta Comunale n. 13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il PEG–PDO 2020/2022
(Piano Esecutivo di Gestione) (art.169 del d.lgs. n.267/2000), Comuni fino a 5.000 abitanti –assegnazione risorse
finanziarie ai Responsabili d’Area;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di costituire e impegnare il fondo per le funzioni tecniche ex comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
relativi agli appalti specificati nella suindicata tabella;
3. Che con successivo atto del Servizio competente il Fondo confluirà nel Fondo Risorse decentrate anno 2021
per la percentuale dell’80%, e per il 20% nel Fondo per progetti di innovazione tecnologica anno 2021;
4. Che con successivo atto, il fondo per le funzioni tecniche relativo all’appalto in oggetto, verrà ripartito in
conformità ai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 50/2016 ed al vigente Regolamento Comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo.
5. Che l’oggetto del presente provvedimento è pubblicato in elenco all’Albo pretorio online.
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal
D.Lgs. 190/2012 art. 1 comma 32 e dal D.Lgs. 33/2013.
7. Di provvedere alla pubblicazione degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 su
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, sez. “Bandi di gara e contratti” – Sottosezione “Pubblicazione ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016”.
8. Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il
termine di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.05
Impegno Definitivo
823

Capitolo
902.1
Importo Impegno
1.586,42

Esercizio
2017
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
0

Missione
10.05
Impegno Definitivo
915

Capitolo
2836.2
Importo Impegno
174,26

Esercizio
2018
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
861

Capitolo
201
Importo Impegno
259,32

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
2.02.01.09.002
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
199

Capitolo
2506.10
Importo Impegno
872,88

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
2.02.01.09.002
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.02
Impegno Definitivo
200

Capitolo
2845.10
Importo Impegno
1.171,80

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
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Titolo
1.01.01.01.006
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.05
Impegno Definitivo
191

Capitolo
902
Importo Impegno
700,18

Esercizio
2018
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
0

Missione
10.05
Impegno Definitivo
872

Capitolo
2845
Importo Impegno
2.458,70

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
890

Capitolo
201
Importo Impegno
437,00

Esercizio
2018
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.03.02.12.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.05
Impegno Definitivo
867

Capitolo
902.18
Importo Impegno
617,67

Esercizio
2018
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.03.02.12.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.05
Impegno Definitivo
296

Capitolo
902.19
Importo Impegno
1.253,43

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Costituzione fondo incentivante funzioni tecniche 80% e fondo progetti innovazione 20%
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
832

Capitolo
201
Importo Impegno
159,16

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/01/2021.
Onifai, 15/01/2021.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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