
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    551    DEL     05/08/2020 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO  EDUCATIVO  SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  BAMBINI 
DIVERSAMENTE  ABILI  CERTIFICATI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA.  CIG.  N.  82081370EF  DI  CUI  ALLA  PRECEDENTE 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  525  DEL  30/07/2020. 
LIQUIDAZIONE  DEGLI  INCENTIVI  PER FUNZIONI  TECNICHE  DI  CUI 
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il  vigente contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto “Funzioni 
locali” sottoscritto in data 21/05/2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.  159  del  12/09/2019  ad  oggetto: 
“Autorizzazione  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  area  dipendenti  alla 
sottoscrizione dell'accordo definitivo concernente il Contratto Collettivo Integrativo per il  
triennio 2019-2021”, ed in particolare l'allegato 8) al testo del CCI di cui si è autorizzata la  
sottoscrizione denominato “Appendice applicativa ed Accordo stralcio sulle procedure e i criteri per il  
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 sottoscritto in  
data 15/11/2018”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 160 del 12/09/2019, esecutiva, 
avente  per  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la 
ripartizione del  fondo incentivi  per le  funzioni tecniche di  cui  all'art.  113 del  D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO  il  CCD  2019/2021,  sottoscritto  dalle  parti  in  data  26/09/2019, 
previa positiva certificazione dei revisori con parere n. 13 del 09/09/2019 entrato in vigore 
in data 01/10/2019;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 150 del 03/03/2020 si procedeva a dare 
avvio  alla  procedura  aperta  finalizzata  all'individuazione  di  una  ditta  esterna  alla  quale 
affidare l'appalto del  servizio di  “Supporto educativo scolastico a favore di  bambini ed 
alunni  diversamente  abili  certificati  residenti  nel  Comune  di  Cattolica  per  il  periodo 
01/09/2020 – 31/08/2022 con facoltà di rinnovo per mesi 24”

- con determinazione dirigenziale n. 525 del 30/07/2020 si procedeva all'aggiudicazione 
definitiva del  servizio in essere alla  Cooperativa Sociale “QUADRIFOGLIO” con sede 
legale a Pinerolo (TO) in viale Savorgnan D'Osoppo n. 4/10 – C.F. - P.IVA n. 03890320017 
con un ribasso d'asta pari al 4,63% sull'importo unitario posto a base di gara pari ad Euro 
21,80=  orari  determinando  così  un  importo  complessivo  contrattuale  pari  ad  Euro 
960.498,00= oltre ad IVA ed incentivi tecnici;

-  dato  atto  che  con  la  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n.  525/2020  veniva 
contestualmente  assunto sul  relativo  capitolo di  spesa  2050.005 l'impegno di  spesa  per 
Euro 15.107,40 quale importo dovuto per l'assolvimento degli incentivi ex art. 113 del D. 
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO  il  comma  5-bis  dell'art.  113  del  surrichiamato  D.  Lgs  n.  50/2016  che 
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testualmente prevede: “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa  
previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO che le  Sezioni Riunite della  Corte  dei  Conti  con deliberazione n. 
6/SEZAUT/2018QMIG del  10/04/2018,  pronunciandosi  in  merito   sulle  questioni  di 
massima  poste  dalla  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Puglia  con  deliberazione  n.  
9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 
n.  40/2018/QMIG,  ha  sancito  il  seguente  principio  di  diritto:  “...gli  incentivi  disciplinati  
dall'art.  113  del  D.Lgs  n.  50/2016  nel  testo  modificato  dall'art.1,  comma  526  della  Legge  n.  
205/2017,  erogati  su risorse  finanziarie  individuate  ex lege  facenti  capo agli  stessi  capitoli  sui quali  
gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture,  non sono soggetti al vincolo posto al complessivo  
trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs n.  
75/2017”;

DATO ATTO che:

- i fondi per gli incentivi per funzioni tecniche relative a servizi, forniture, di cui al comma 3 
dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono costituiti da una somma non superiore  
al 1,50% dell'importo posto a base di gara (IVA esclusa) senza considerare gli eventuali 
ribassi d'asta nell'aggiudicazione;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 l'ottanta per cento delle risorse 
finanziarie  di  cui  al  sopracitato fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro,  servizio,  
fornitura  con  le  modalità  e  i  criteri  previsti  nel  Regolamento  approvato  con  la  citata 
deliberazione G.C. n. 160/2019 tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che 
svolgono le funzioni tecniche nonché i loro collaboratori;

- che ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 il venti per cento delle risorse 
finanziarie del fondo di cui al comma 2 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,  
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  alla  liquidazione  degli  incentivi  per 
funzioni tecniche previste per tale appalto nella misura della quota pari all'ottanta per cento;

VISTO  il  prospetto  riassuntivo  allegato  (Allegato  A  “Incentivi  per  funzioni 
tecniche”) relativo alla ripartizione delle somme ai dipendenti ivi elencati e per le quote di  
rispettiva competenza, per un importo complessivo pari ad Euro 9.179,27;

RITENUTO inoltre  di  procedere  all'assunzione della  restante quota del  venti  per 
cento per acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per  
un importo pari ad Euro 3.021,48;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di procedere alla liquidazione delle somme relative agli incentivi per per funzioni 
tecniche relative a servizi, forniture, di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs n.  
50/2016 e ss.mm.ii.;

3) - di dare atto che le liquidazioni di cui sopra avranno luogo a favore dei dipendenti  
sotto elencati per le quote di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto 
dal surrichiamato comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e in conformità ai  
criteri  previsti  dal  vigente  Regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la 
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 
n. 50/2016 approvato con atto G.C. n. 160/2019;

TOTALE ONERI 
RIFLESSI 
ED IRAP 

IRAP TOTALE B QUOTA 
STIPENDI 
A

TOTALE 
A+B

1 Bartolucci Barbara € 7.088,40 € 1.275,16 € 455,41 € 1.730,58 € 5.357,82 € 7.088,40

2 Coppola Patrizia € 1.547,00 € 278,30 € 99,39 € 377,69 € 1.169,31 € 1.547,00

4 Tiberi Enrico € 543,87 € 97,84 € 34,94 € 132,78 € 411,09 € 543,87

TOTALE € 9.179,27 € 1.651,30 € 589,75 € 2.241,05 € 6.938,22 € 9.179,27

4) -  di  demandare  pertanto  ai  competenti  uffici  la  liquidazione  delle  suddette 
spettanze,  come  da  prospetto  sopra  riportato  ed  allegato  alla  presente 
determinazione dando atto che la spesa complessiva di Euro 9.179,27, di cui Euro 
6.938,22  per  compensi,  Euro  1.651,30  per  oneri  riflessi  a  carico 
dell'Amministrazione ed Euro 589,75 per IRAP a carico dell'Amministrazione farà 
carico come segue:

-quanto  ad  euro  6.938,22 sul  Capitolo 1000.008  “INCENTIVI 
PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. Cap. 685.000)” del bilancio di previsione 2020 
– Impegno 1044 sub 1 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000,

-  quanto  ad  euro  1.651,30  sul  Capitolo 1000.008  “INCENTIVI 
PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. Cap. 685.000)” del bilancio di previsione 2020 
– Impegno 1044 sub 2- Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000,

-  quanto  ad  euro  589,75 sul  Capitolo 1000.008  “INCENTIVI 
PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. Cap. 685.000)” del bilancio di previsione 2020 
– Impegno 1044 sub 3 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;

previo prelevamento di  Euro 9.179,27 dal cap. 2050.005 “Prestazioni di servizio 
per bambini diversamente abili scuole dell'infanzia comunali del Bilancio 2020 – 
Codice  SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.11.999  “Altre  prestazioni  
professionali e specialistiche” - impegno n. 1088/2020;

5) - di dare inoltre atto che l'impegno di spesa relativamente alla quota del venti per 
cento per  l'acquisto  di  strumentazioni  e  tecnologie  funzionali  a  progetti  di 
innovazione pari ad  Euro 3.021,48 farà carico sempre sul medesimo impegno n. 
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1088/2020  assunto  con  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  525  del 
30/07/2020  sul  medesimo  surrichiamato  capitolo  2050.005  e  sarà  oggetto  di 
mandati e reversali al fine di allocare l'importo sui pertinenti capitoli di spesa;

6) - di dare atto che l'Ufficio Ragioneria, rispetto alla quota sopra indicata del venti per 
cento di cui al precedente punto 5), provvederà alle relative scritture contabili negli 
appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle spese del Fondo dell'innovazione;

7) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3  - Dott. Pier Giorgio De 
Iuliis il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

8) -  di  trasmettere  infine  la  presente  determinazione  agli  Uffici  Stipendi  per  la 
liquidazione delle somme spettanti al personale individuato;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Stipendi

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/08/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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