Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre
2012

Oggetto:
L. 228/2012 art. 1 c. 548 – O.C.D. n. 105/2020 – Demolizione e ricostruzione del Ponte di Via
Menconi – Giovan Pietro in Comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037– CUP
J81B17001070005 - CIG 8028939A0E – Liquidazione incentivo funzioni tecniche.

Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 3
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

NO

Cartaceo office
automation

Tabella ripartizione incentivi
completa

B

NO

Cartaceo office
automation

Prospetto riepilogativo

C

NO

Cartaceo office
automation

Tabella avvalimento

lavori

ATTO : 194/2021 DEL 07/12/2021 OGGETTO : Demolizione e ricostruzione del Ponte di Via Menconi Giovan Pietro in Comune di Carrara - Liquidazione incentivo funzioni tecniche (Pag. 1

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la Legge n. 241 del 08/08/1990 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 08/01/2009 avente ad oggetto “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con
il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento 43/R del 23 giugno 2020 inerente la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 79
(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020) e, nello
specifico, quanto previsto dall’art. 6;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 90 del 03 settembre 2019 di approvazione del Progetto
Esecutivo e indizione della gara di appalto dei lavori relativamente all'intervento “Demolizione e
Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara
- codice intervento 2012EMS0037” (€ 447.472,80 per lavori ed € 21.544,10 per oneri sicurezza);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020 di aggiudicazione efficace dei lavori
relativamente all’intervento in oggetto a favore società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;
DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 16 giugno 2020;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 97 del 27 luglio 2020 di approvazione di una perizia di
variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della
Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020, per l’importo di € 32.002,22 (€ 26.648,86
per costi della sicurezza aggiuntivi + € 5.353,36 per oneri sicurezza), oltre IVA per € 7.040,49, per
un totale complessivo di € 39.042,71;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 52 del 01 aprile 2021 di approvazione di una perizia di
variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo dei lavori di €
27.025,34, oltre IVA per € 5.945,57, per un totale complessivo di € 32.970,91;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 123 del 22 luglio 2021 di ammissibilità del certificato di
regolare esecuzione;
PRESO ATTO che con tale Ordinanza Commissariale n. 123 del 22 luglio 2021 sono stati
individuati i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività
necessarie alla realizzazione dell’intervento “Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via
Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento
2012EMS0037”, quali:

•
•
•

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesco Piani;
Collaboratori: Ing. Andrea Morelli, Geol. Piera Fanny Milano, Dott.ssa Giuliana Zeghini,
Dott.ssa Lara Isolani, Catia Regoli, Silvia Mattioli, Manuela Tognetti;
Collaudatore tecnico amministrativo: Ing. Francesco Venturi;

DATO ATTO che con la medesima Ordinanza è stato assunto l’impegno di spesa n. 420 sul capitolo
n. 22208 della contabilità speciale n. 5750 per € 8.472,81 per la quota pari all’80% dell’incentivo
funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all’intervento in
oggetto;
CONSIDERATO che, poiché l’importo dell’incentivo funzioni tecniche è di € 10.698,07 e,
pertanto, l’80% dello stesso è pari ad € 8.558,46, e non € 8.472,81 così come erroneamente indicato
nell’Ordinanza Commissariale n. 123/2021, occorre incrementare l’impegno di spesa n. 420,
assunto a favore di Regione Toscana, sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, per €
85,65;
CONSIDERATO che per le somme da corrispondere a titolo di incentivo per le attività svolte dai
dipendenti di cui all’Ordinanza richiamata sopra, è stato impegnato a favore di Regione Toscana,
l’importo complessivo di euro 8.472,81 come da impegno di spesa n. 420, assunto sul capitolo n.
22208 della contabilità speciale n. 5750, il quale deve essere incrementato di € 85,65, per il corretto
calcolo dell’indennità di € 8.558,46;
ORDINA
1. di prendere atto della somma impegnata dal Commissario Delegato a favore di Regione
Toscana per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 svolte dai dipendenti: Ing.
Francesco Piani, Ing. Andrea Morelli, Geol. Piera Fanny Milano, Dott.ssa Giuliana Zeghini,
Dott.ssa Lara Isolani, Catia Regoli, Silvia Mattioli, Manuela Tognetti, Ing. Francesco
Venturi, per un totale complessivo di Euro 8.472,81 al lordo degli oneri;
2. di incrementare l’impegno di spesa n. 420, assunto a favore di Regione Toscana, sul capitolo
n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, per € 85,65, per il corretto calcolo dell’indennità
pari ad € 8.558,46;
3. di prendere atto della scheda allegato A - debitamente predisposta dall’ente attuatore ai sensi
dell’art. 6 del Reg. 43/R del 23/06/2020 - e dell’apposito riepilogo allegato B, e della
Tabella avvalimento allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativamente
all’intervento “Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T.
Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037”;
4. di liquidare la somma di € 4.621,56 a titolo di incentivo funzioni tecniche ex art. 113,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 imputandola all’impegno di spesa n. 420 assunto sul
capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750 a favore di Regione Toscana codice
fiscale 01386030488 (Cod.ContSpec. 7);
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
straordinari e di emergenza.

alla

voce

Interventi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati “A” e “B” e “C” nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

