
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 18 DEL 27/07/2020        
 

OGGETTO: PROGETTO “ACQUE METEORICHE – MESSA IN SICUREZZA DI PARTE 

DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE”  

Determina di impegno e contestuale liquidazione degli incentivi di cui all’art. 113 

del D.lgs. 50/2016. 

 CUP: H13H12000150002 CIG: ZA00BFF02D 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

� Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 18/12/2015, veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Acque meteoriche – Messa in 

sicurezza di parte dell’agglomerato industriale”, redatto dall’ing. Viviana Stochino, 

comportante una spesa complessiva di € 587.500,00 di cui € 473.800,50 quale importo 

dei lavori (comprensivo di € 7.124,57 per oneri della sicurezza ed € 153.397,39 di 

manodopera inclusa nei lavori) ed € 113.699,50 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

� Con propria determinazione n. 51 del 24/12/2015, veniva indetta gara d’appalto mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei 

citati lavori; 

� Con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 38 del 29/12/2016, i suddetti 

lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa IN.CO. S.r.l. con sede legale a 

Quartu S.Elena (CA) con sede legale in via Sa Serrixedda, n. 24, P.IVA 02992440921; 

� In data 14/03/2018 veniva stipulato il contratto di appalto; 

� Con verbale del 29/05/2018 sono stati consegnati i lavori medesimi; 

� Con Determinazione RUP n. 17 del 10/11/2018 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di 

Avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa IN.CO. S.r.l. ed il Certificato di Pagamento 

n. 1 relativo alla prima rata di € 79.981,67 oltre l’IVA al 10%, per un totale di € 

87.979,84; 

� Con determinazione RUP n. 01 del 15/03/2019 è stato approvato e liquidato lo Stato di 

Avanzamento Lavori n. 2 con il Certificato di pagamento n. 2 relativo alla seconda rata di 

€ 125.760,94 oltre l’IVA al 10%, per un totale di € 138.337,03, e lo Stato di 

Avanzamento Lavori n. 3 con il Certificato di pagamento n. 3 relativo alla terza rata di € 

121.252,58 oltre iva al 10% per un totale di € 133.377,84;  

� Con Determinazione RUP n. 16 del 25/07/2020 è stato approvato lo Stato Finale dei 

lavori, dalla quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 381.886,74 oltre IVA al 

10%, è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dal qaule si evince un credito 

nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori di € 54.891,55 oltre IVA al 10% per un 

totale di € 60.380,71, è stato determinato di procedere alla liquidazione a favore 

dell’impresa IN.CO. S.r.l. del credito finale;  



CONSTATATO che: 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 … 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 modulare sull’importo dei lavori, 

servizi, e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 

stesse elusivamente per le attività di programmazione della spesa degli 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 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….;  

� ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 …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 importo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 

assistenziali a carico dell’amministrazione…; 

� ai sensi del comma 4 dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 ….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….; 

VISTO il Regolamento Consortile sulla ripartizione degli incentivi, approvato con delibera 

commissariale n. 94 del 02/11/2011; 

ATTESO che nel quadro economico di spesa sono previste anche le spese per l’incentivo di che 

trattasi da corrispondere tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le 

funzioni tecniche indicate al comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, nonché tra i loro 

collaboratori; 

ACCERTATO che sono state svolte le funzioni di RUP, di progettista per la fase preliminare  e 

di collaboratore tecnico ed amministrativo, mentre le funzioni di progettista per la fase  

definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

definitiva/esecutiva ed esecuzione vengono liquidati con altra voce del quadro economico; 

CONSIDERATO che l’intervento è stato ultimato e che pertanto sussistono i presupposti per 

procedere alla liquidazione integrale dell’incentivo, calcolata in base alla tabella di cui all’art. 3 

del Regolamento Consortile, così come segue: 

IMPORTO LAVORI  Euro 466.675,93  

INCENTIVO MAX 2% Euro 9.333,52 

di cui:  

80% Euro 7.466,82 

20% Euro 1.866,70 



INCENTIVO MAX SULLA BASE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE 

Art. 3 = 2%  Euro 7.466,82 

di cui:   

RUP 39%  Euro 2.912,06 

Nucleo tecnico di 

progettazione 

38% 

Progetto preliminare 11% Euro 821,35 

Progetto definitivo 11% Euro 821,35 

Progetto esecutivo 9% Euro 672,01 

Collaboratori tecnici e amministrativi 7% Euro 522,68 

Ufficio Direzione 

lavori 

Direzione dei lavori 9% Euro 672,01 

Responsabile dei lavori per la sicurezza 4% Euro 298,67 

Collaboratori tecnici o amministrativi e contabili nella fase di 

affidamento ed esecuzione dei lavori 10% 

Euro 746,68 

SOMMANO TOTALI 100% EURO 7.466,81 

 

FUNZIONI  ESPLETATE DA PERSONALE DIPENDENTE  

RUP 39%  Quota 100% Euro 2.912,06 

Progettazione preliminare 11% 

 Quota 60% 

VARGIU 

 

Euro 492,81 

 Quota 10% 

MULAS 

Euro 82,13 

Collaboratori tecnici e/o 

amministrativi e contabili 10% 

Collaboratore 

tecnico VARGIU 

Quota 50% Euro 373,34 

Collaboratore 

contabile MOI 

Quota 30% Euro 224,00 

Collaboratore 

amministrativo 

COMIDA 

Quota 20% Euro 149,34 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;  

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, l. 

n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019- 2021”; 

COMUNICATA al Presidente F.F. la presente determinazione ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, approvato 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23/03/2019; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in quanto 

tali si intendano deliberate; 

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 4.233,68 a favore dei 

funzionari dipendenti di seguito indicati che hanno svolto le funzioni di cui al comma 2 

dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016: 



Cristina Mulas Responsabile Unico del Procedimento 

e Nucleo tecnico di progettazione  

Euro 2.994,19 

Adolfo Vargiu Nucleo tecnico di progettazione e 

Collaboratore tecnico  

Euro 866,15 

Michele Moi Collaboratore contabile Euro 224,00 

Enzo Comida Collaboratore amministrativo Euro 149,34 

3. DI DARE ATTO che la somma di cui al precedente punto trova copertura a valere sul 

finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to dell’Industria con 

D.D.S. n. 964 del 28/12/2012 sul capitolo SC06.0615, UPB S06.03.020, CDR 00.09.01.06; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Finanziario dell’Ente, per gli 

adempimenti connessi e consequenziali.  

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                             Geom. Cristina Mulas [*]  
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 

TORTOLÌ 
 

ENTE PUBBLICO 
(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 

 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 18 DEL 27/07/2020 
  

PROGETTO “ACQUE METEORICHE – MESSA IN SICUREZZA DI PARTE 

DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE”  

Determina di impegno e contestuale liquidazione degli incentivi di cui all’art. 113 del 

D.lgs. 50/2016. 

CUP: H13H12000150002 CIG: ZA00BFF02D 

 

 
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  

      Il Direttore(*)   
Tortolì, ____________       
            

 
         
SI ATTESTA:               
 

                  

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                                                                                           (Dott. Michele Moi) 

 
 
 
 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI CONFLITTO DI 
INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, 
APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del coniuge/convivente 

more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le quali 

ha rapporti di frequentazione abituale; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito significativi; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 

organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, 

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o 
dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione; 
• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei 

presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a segnalare 
tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 In fede, 
Tortolì, 27/07/2020               Cristina Mulas 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 
giudiziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI RAPPORTI 
DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 
con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 In fede, 
Tortolì, 27/07/2020               Cristina Mulas 
 
 
 


