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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 411 del 24 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V 

lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 869003079C). 

LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLL’ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 

del 25.07.2022, con cui è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;  

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 88 del 30.03.2021, con cui è stato 

determinato, tra le altre cose: 

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione, affidamento ed 

esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il 

V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia; 

2. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG), in attuazione della DGR 1357/2018, da tenersi mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con applicazione 

del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 117 del 30.04.2021, con cui è stato 

determinato, tra le altre cose: 

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del vigente D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

di prot. 5581 del 06.07.2020, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 
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smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 869003079C) in favore dell’operatore economico 

ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 

01853250718, secondo il prezzo unitario complessivo di 57,66 €/ton (cinquantasette/66), fino 

a concorrenza dell’importo del servizio pari a € 131.400,00#, cui aggiungere € 2.500,00# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 133.900,00# 

(euro centotrentatremila novecento/00) oltre I.V.A; 

2. di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

3. di nominare l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER, Direttore 

dell’esecuzione del contratto del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) – 

CIG 869003079C; 

VISTO il report predisposto e presentato dal suindicato Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Fausta Musci, con nota prot. n. 9450 del 27.09.2022, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

PREMESSO e considerato tutto quanto riportato nel suddetto report; 

CONSIDERATO che, con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020 è stato approvato il 

“REGOLAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI IN ATTUAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 

E SS.MM.II.” dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che, in relazione all’intervento in questione, risultano erogabili le somme spettanti 

a titolo di compenso incentivante per le seguenti fasi esecutive: 

 Fase 2 - Valutazione preventiva dei progetti / Fase 4 - Ufficio del R.U.P.; 

 Fase 3 - Predisposizione e controllo procedure di gara; 

 Fase 5 - Direzione Lavori / Direzione Esecuzione; 

 Fase 6 - Collaudo/Verifica di conformità; 

CONSIDERATO che, per la ripartizione dell’incentivo per le suddette fasi, sono state rispettate le 

norme di cui al Regolamento dell’Agenzia approvato con Verbale del Comitato dei Delegati del 

03.03.2020 e, in particolare, agli articoli 4 e 6 dello stesso; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 117 del 30.04.2022, le cui premesse e considerazioni si 

intendono integralmente richiamate, il Direttore Generale dell’AGER ha provveduto a impegnare la 

somma complessiva di € 2.678,00#, per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, sullo stesso capitolo di spesa previsto per il servizio in 

oggetto, ovvero sul capitolo di spesa 503 del Bilancio, rubricato “Spese per funzioni delegate ex DGR 

1357/2018”; 

CONSIDERATO che l’importo dell’incentivo trova copertura nell’ambito del quadro economico 

dell’intervento in questione, al punto B.1.1, così come approvato con Determina n. 88 del 30.03.2021; 

CONSIDERATO che il diritto all’incentivo si matura quando l’attività è svolta e compiuta e, 

pertanto, è da ritenersi che il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di 
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cui all’art. 113 comma 3 del Codice è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non 

di quello di cassa (cfr. da ultimo Del. n. 280/2021/PAR del 14.07.2021 della Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs. 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”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “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”;  

VISTA la Deliberazione n. 131/221/PAR del 23.09.2021 in cui la Corte dei Conti, sez. regionale di 

controllo per la Lombardia si esprime come segue: “Le quote parti dell’incentivo per funzioni 

tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a 

prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a 

personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce 

confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è 

stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- il “REGOLAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI IN ATTUAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.”, approvato con 

Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020; 

- il report predisposto e presentato dal RUP con nota prot. n. 9450 del 27.09.2022; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che, con Determina n. 244 del 17.06.2022, è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione della prestazione e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle 

somme relative all’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ponendo a base 

di calcolo la percentuale del 2% dell’importo sei servizi, comprensivi degli oneri della sicurezza, 

posto a base di gara, come previsto dal Regolamento dell’Agenzia; 

2. DI APPROVARE la tabella riepilogativa di calcolo, allegata al presente provvedimento, per le 
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competenze spettanti al personale interno ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

contenente l’indicazione delle funzioni espletate e dell’importo spettante al personale avente 

diritto; 

3. DI LIQUIDARE la somma di € 2.035,28#, al lordo degli oneri riflessi, come risultante dalla 

tabella di ripartizione, quale premio incentivante, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., in favore del personale riportato nel seguente prospetto riepilogativo contenente 

l’indicazione delle funzioni espletate e l’importo spettante a ciascuno degli aventi diritto: 

DIPENDENTE FUNZIONE SVOLTA 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

IMPORTO 

SPETTANTE 

Ing. Fausta Musci Ufficio del RUP 
Dal 30.03.2021 al 

17.05.2022 
€ 856,96# 

Ing. Fausta Musci 
Predisposizione e controllo 

procedure di gara 

Dal 30.03.2021 al 

30.04.2021 
€ 107,12# 

Ing. Fausta Musci 
Direttore dell’esecuzione del 

contratto 

Dal 30.04.2021 al 

17.05.2022 
€ 856,96# 

Ing. Fausta Musci 
Certificato di regolare 

esecuzione 

Dal 20.04.2022 al 

17.05.2022 
€ 214,24# 

 

4. DI DARE ATTO che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno 2021 e 2022 

al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento 

del trattamento economico complessivo annuo lordo; 

5. DI DARE ATTO che la quota pari al 20% del 2% delle risorse finanziarie del fondo di cui al 

comma 2 dell’art. 113 del Codice costituisce economie, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

6. DI DARE ATTO che la quota parte delle risorse finanziarie del fondo non destinata a dipendenti, 

ai sensi del penultimo periodo del comma 3 dell’art. 113 del Codice, ovvero pari ad € 107,12#, 

incrementa la quota del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice e, pertanto, al termine 

dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente 

nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro 

economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

7. DI DEMANDARE agli Uffici preposti gli atti contabili successivi ivi compreso il disimpegno 

di € 535,60 quali economie a valere sulle risorse individuate nel Quadro economico dell’opera 

in quanto derivante da finanziamenti a destinazione vincolata; 

8. DI DISPORRE che la liquidazione dei compensi incentivanti sia effettuata in uno con la 

liquidazione dello stipendio del mese di ottobre 2022; 

9. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
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materia di riservatezza dei dati personali; 

10. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Modugno, 24 ottobre 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 



                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 3 

                                                                                                                                                                     

Alla c.a.  Il Direttore Generale 

 

E, p.c.  Il Direttore Operativo 

    

   SEDE 

 

 

Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 869003079C). Liquidazione somme 

ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RUP 

 

Vista: 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 1357/2018, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di 

previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato 

con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018“Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 

42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia di 

messa in sicurezza di emergenza discariche rifiuti non pericolosi.”, che attribuisce all’AGER i 

seguenti compiti: 

− di provvedere immediatamente e prioritariamente all'emungimento e gestione del percolato 

associato al V lotto di discarica, al fine di riportare il livello dello stesso al minimo, con 

risorse pari a € 1.000.000,00 rese disponibili con la Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 

24/07/2018 a valere sul Cap. 621087 con apposita variazione del bilancio di previsione 2018;  

− di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle matrici 

ambientali esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente 

idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;  

− di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella 

Determinazione Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con 

regolari interventi di manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte 

delle risorse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo 

concessorio;  

− di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto 

responsabile, con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle 

predette procedure, anche a valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento 

dei rifiuti urbani indifferenziati, da determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino 

Foggia 4, al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di 

cui alla presente Deliberazione;  

 

Premesso che: 

• con Determina n. 88 del 30.03.2021, è stato determinato, tra le altre cose: 

− di nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione, affidamento ed 

Protocollo 000009450 del 27-09-2022

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il 

V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia; 

− di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG), in attuazione della DGR 1357/2018, da tenersi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con applicazione del criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• con Determina n. 117 del 30.04.2021 è stato determinato, tra le altre cose: 

− di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del vigente D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

di prot. 5581 del 06.07.2020, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 869003079C) in favore dell’operatore economico 

ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 

01853250718, secondo il prezzo unitario complessivo di 57,66 €/ton (cinquantasette/66), fino 

a concorrenza dell’importo del servizio pari a € 131.400,00#, cui aggiungere € 2.500,00# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 133.900,00# 

(euro centotrentatremila novecento/00) oltre I.V.A; 

− di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

− di nominare l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER, Direttore 

dell’esecuzione del contratto del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) – 

CIG 869003079C; 

• che le prestazioni oggetto del contratto principale sono state avviate con verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza senza riserve da parte dell’impresa in data 

03.05.2021, prot. 4351; 

• che la suddetta impresa ha stipulato con la stazione appaltante una convenzione in data 

04.06.2021, di protocollo 5558, per un importo complessivo di euro 133.900,00#, al netto degli 

oneri fiscali come per legge; 

• che l’ultimazione della prestazione è avvenuta il giorno 20.04.2022, con il raggiungimento del 

limite massimo di percolato da smaltire previsto dalla convenzione di incarico, come da 

certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 12.05.2022, a seguito di comunicazione 

dell’appaltatore acquisita al protocollo dell’Agenzia n. 5242 del 05.05.2022; 

• che il conto finale è stato redatto dal RUP in data 12.05.2022 ed è stato sottoscritto dall’impresa 

per accettazione senza riserve; 

• che in data 17.05.2022, il RUP ing. Fausta Musci ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione 

del servizio, successivamente approvato con Determinazione n. 244 del 17.06.2022; 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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Considerato che: 

• le prestazioni relative al procedimento in questione sono state espletate esclusivamente dal 

summenzionato personale dipendente di questa Agenzia; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

Vista la Tabella di ripartizione dell’incentivo (allegata), redatta ai sensi del “Regolamento compensi 

incentivanti in attuazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia, approvato con Verbale 

del Comitato dei Delegati del 03.03.2020; 

 

ATTESTA 

 

1. il regolare espletamento dei servizi relativi alle fasi di attività di Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara, di Ufficio del R.U.P., di Direzione Esecuzione e di Verifica conformità, per 

quanto attiene il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V 

lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 869003079C) da 

parte del personale dipendente come sopra riportato; 

2. che l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’appalto in oggetto è avvenuta in 

data 17.06.2022 e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle rispettive somme, relative 

all’incentivo previsto dal suddetto art. 113 del vigente D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di calcolo 

la percentuale del 2% dell’importo dei servizi in questione, comprensivi degli oneri della 

sicurezza, posti a base di gara; 

3. che il compenso incentivante spettante al personale dipendente, ai sensi dell’art. 113 del vigente 

D.Lgs. 50/2016 è stato ripartito secondo i criteri di cui al “Regolamento compensi incentivanti 

in attuazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia, approvato con Verbale del 

Comitato dei Delegati del 03.03.2020, giusta tabella di ripartizione allegata alla presente; 

4. che l’importo complessivo da liquidare, pari ad € 2.570,88#, comprensivo della quota di fondo 

di cui all’art. 113 comma 4 del Codice, trova copertura nel Quadro Economico della prestazione, 

di cui alla suddetta Determina 88 del 30.03.2021 alla voce B.1.1. 

 

 

         
Il Responsabile del Procedimento della SUA AGER 
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Importo lavori a base di gara 131.400,00€                                       
Sicurezza non soggetta a ribasso 2.500,00€                                           

TOT 133.900,00€                                       
Percentuale incentivo art. 4 2,00% 2.678,00                                                 

Importo incentivo - art. 113 comma 3 80% 1,6% 2.142,40                                                 
Acquisto beni, strumentazione, ecc. - art. 113 comma 4 20% 0,4% 535,60                                                    

importo note CORRISPETTIVI
Fase 1 - Programmazione spesa per investimenti 5% 107,12                      Economie
Fase 2 - Valutazione preventiva dei progetti / Fase 4 - Ufficio del R.U.P. 40% 856,96                      856,96€                                              
Fase 3 - Predisposizione e controllo procedure di gara 5% 107,12                      107,12€                                              
Fase 5 - Direzione Lavori / Direzione Esecuzione 40% 856,96                      856,96€                                              
Fase 6 - Collaudo/Verifica di conformità 10% 214,24                      214,24€                                              

Sommano 2.142,40€                 2.035,28€                                           

funzione addetto/dipend. peso importo
compenso

UFFICIO RUP
responsabile del procedimento ing. Fausta Musci 3,00                          856,96€                                              

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA
funzionario responsabile ing. Fausta Musci 3,00                          107,12€                                              

DIREZIONE LAVORI / DIREZIONE ESECUZIONE
Direttore esecuzione contratto ing. Fausta Musci 3,00                          856,96€                                              

COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'
Certificato di regolare esecuzione Ing. Fausta Musci 1,20                          214,24€                                              

Totale incentivo ripartito 2.035,28€                                           

RIPARTIZIONE INCENTIVO

TABELLA art. 6 - ripartizione incentivo per fasi esecutive - Regolamento

TABELLA DI CALCOLO RIPARTIZIONE INCENTIVO ART.113,  D.LGS. 50/2016 e s.mm.ii.

DETERMINAZIONE IMPORTO INCENTIVO 
(ai sensi del Regolamento approvato con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020)
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