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Oggetto:

Contratto di appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione
comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”.
CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182
LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO INCENTIVANTE AI COMPONENTI
GRUPPI DI LAVORO SUPPORTO AL RUP

Determina del RUP n. 21/2022 del 22/07/2022
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
-

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento
“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area
salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel ”Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente”
- Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione
interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;

-

con Delibera di CdA della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) n.43 del
17.07.2019 è stata nominata la commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento ed
adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”;

-

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere
a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri”
che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed
adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”
CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182, provvedendo con lo stesso decreto ad assegnare in via
definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.)
le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario
Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.
n. 732/2016, per l'importo complessivo di euro 14.430.050,54, esclusa IVA a carico del soggetto
attuatore;

-

con Delibera di CdA n. 34 del 19.05.2020 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 aprile 2016 n.50”;
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-

in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l’Appalto dei lavori
previsti in relazione all’intervento in oggetto con la ditta affidataria dei lavori DepurSalerno S.C.A R.L.
(già Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l.– SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud
Costruzioni S.r.l;

-

con delibera di CdA n.49 del 16.07.2020, di ratifica della Determina n. 2 del 15.07.2020, prot. SALSIS
n. 11011-2020, del RUP allora designato, ing. Corbo, è stato costituito il Gruppo di lavoro di supporto
al RUP (e al Direttore dei lavori) in ragione della complessità del progetto, che richiede competenze
specifiche in vari settori, per le attività amministrative e tecniche associate al progetto e per quelle
richieste dal regolamento regionale di gestione del finanziamento, attraverso l’impiego di personale
dipendente della medesima Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A., nonché della controllante Sistemi
Salerno-Holding Reti e Servizi S.p.A., avente profili professionali idonei alle attività da svolgere;

-

con delibera di CdA n.71 del 07.12.2020 è stato nominato il RUP dell’intervento in oggetto in
sostituzione del precedente RUP, ing. Corbo, collocato in quiescenza e precedentemente nominato con
delibera di CdA n.7 del 30.01.2019;

-

i costi derivanti dall’impiego di detto personale (Fondo incentivante), come dettagliati nella nota del
RUP, prot. SALSIS n. 11001-2020, allegata alla richiamata Determina n. 2 del 15.07.2020, sono
compresi nel finanziamento e riportati nel Quadro Economico alla voce “Spese per funzioni tecniche
interne e RUP (art.113, c.3, D.Lgs 50/2016)”;

- in data 14.07.2022 lo scrivente RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n.1, prot. SERVIDR
n.15627-2022, per l’erogazione dell’acconto degli incentivi relativi ai Gruppi di lavori di supporto al
RUP, per l’importo di Euro 62.671,96, incluso oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche;
- 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 Delibera di CdA n.34 del 19.05.2020, nonché il conseguente “Verbale di accordo del 25
maggio 2020”, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, mediante il quale sono stati definiti modalità
e criteri per la ripartizione del fondo incentivante da applicare nei casi di svolgimento delle funzioni
tecniche relative ad opere e lavori pubblici a cura del personale interno;
- in particolare, l’art. 11 del richiamato Regolamento, il quale statuisce che gli importi degli incentivi
sono liquidati nel seguente modo:
· 30% all’erogazione del finanziamento dell’opera o di relativo acconto;
· 30% ad ultimazione dei lavori;
· 40% all’approvazione del collaudo.
- il Certificato di Pagamento n.1 emesso dal RUP il 14.07.2022, prot. SERVIDR n.15627-2022, per
l’importo di Euro 62.671,96, per l’erogazione dell’acconto degli incentivi relativi ai Gruppi di lavori di
supporto al RUP;
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Considerato che:
- le attività assegnate ai dipendenti componenti dell’ufficio di supporto al RUP sono state ad oggi
regolarmente svolte e puntualmente relazionate e rendicontate al RUP, come risulta dal “Prospetto
riepilogativo delle ore di impegno dei singoli componenti dei Gruppi di lavoro” predisposto dall’Ufficio
del personale in data 12.07.2022;
- dal prospetto di dettaglio predisposto dall’Ufficio del personale in data 11.07.2022 risulta che
l’ammontare dell’acconto del 30% degli incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad Euro
62.671,96, al lordo delle ritenute ed incluso oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Dato atto che
- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante
l’importo complessivo è effettivamente erogabile.
Ritenuto
- di dover approvare il Certificato di pagamento n.1 del 14.07.2022, prot. SERVIDR n.15627-2022, per
il pagamento dell’importo di Euro 62.671,96 (sessantaduemilaseicentosettantuno/96), per l’erogazione
dell’acconto degli incentivi relativi ai Gruppi di lavori di supporto al RUP;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 1 del 14.07.2022, al pagamento
dell’importo complessivo di Euro 62.671,96 (sessantaduemilaseicentosettantuno/96), in favore dei
componenti dell’ufficio di supporto al RUP, liquidando direttamente i dipendenti in forza alla società
Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., per un importo pari ad Euro 51.951,75, e per il tramite della
capogruppo Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi per i dipendenti di tale società, per un importo pari
ad Euro 10.720,21;
- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme
trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il pagamento nella misura
del 30% dell’importo totale degli incentivi, così come stabilito dal richiamato Regolamento aziendale,
con accredito in busta paga per i dipendenti interessati.

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di
1 Approvare il Certificato di pagamento n.1 del 14.07.2022, prot. SERVIDR n.15627-2022, relativo
dell’acconto degli incentivi per i Gruppi di lavoro di supporto al RUP.
2 Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n.1 del 14.07.2022, l’importo di Euro
62.671,96, incluso oneri fiscali e previdenziali come per legge, in favore dei componenti dei Gruppi di
lavoro di supporto al RUP.
3 Disporre il pagamento di Euro 62.671,96 (sessantaduemilaseicentosettantuno/96), a mezzo bonifico
bancario, a valere sul conto corrente dedicato avente Iban IT75A0843176200000000501807, direttamente
in favore dei componenti dei Gruppi di lavoro, dipendenti in forza alla società Sistemi Salerno – Servizi
Idrici S.p.A., per un importo pari ad Euro 51.951,75, e in favore della capogruppo Sistemi Salerno –
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Holding Reti e Servizi per i componenti dei Gruppi di lavoro, dipendenti di tale società, per un importo pari
ad Euro 10.720,21.
4 Dare atto che il pagamento dell’importo complessivo di Euro 62.671,96 trova copertura nel Quadro
Economico post-aggiudicazione, alla voce “Spese per funzioni tecniche interne e RUP (art.113, c.3, D.Lgs
50/2016)”, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020.
5 Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
6 Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
7 Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla
Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza nonché agli Uffici competenti per le
necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
8 Precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*
 

 


________________________________________

*

Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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