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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  UOC

OGGETTO:  COMPENSI RUP, D.L. E COLLABORATORI - INCENTIVI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - 
APPROVAZIONE CON DELIBERA N. 274/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICA NUOVO UFFICIO CARTELLE 
CLINICHE E SALA AL PIANO RIALZATO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI PRESSO IL P.O. SANTOBONO – 
RTI IMPRE.FI.TI./SIRAM/IGM DI CUI ALLA DELIBERA N. 455/2021 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO DEL 
09/12/2022 E 15/12/2022 – SALDO.

Vista la Delibera n.208/2020, ove viene nominato il seguente gruppo:

- Coll.Tecnico Professionale – Direttore dei Lavori geom. Alessandro Orlando;
- Coll.Tecnico Professionale  - Ing. Marcello Parlato;
- Coll. Amministrativo Professionale – Dr.ssa Marianna Varricchio;
- Coll. Amministrativo Professionale – Dr.ssa Valentina Patania;
- Operatore CED – Sig. Roberto Lombardi.

Considerata altresì, con il presente atto, l’integrazione del gruppo di lavoro con il 
sottoelencato personale personale:

- Ing. Gabriella Cozzolino - Collaboratore Tecnico Professionale;
- Dr. Raffaele Donizzetti - Assistente Amministrativo; 

viste le note del DA prot. n.17735 del 13/11/2013 e prot. n.18969 del 04/12/2014, vista la delibera n. 
274/2018;

Visti i certificati di pagamento del 09/12/2022 E 15/12/2022 a firma del D.L. e del RUP, con la 
presente,

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A

l’accredito degli incentivi maturati al seguente personale sulle competenze stipendiali del mese di 
gennaio 2023: 

Matricola Personale incentivato Incentivo al lordo 
degli oneri riflessi

Incentivo al netto degli 
oneri riflessi

Oneri riflessi 32,30%

52222 PARLATO MARCELLO €                  186,32 €                        140,83 €                     45,49 

11905 ORLANDO ALESSANDRO    €              1.549,25 €                     1.171,01 €                   378,24 

81282 VARRICCHIO MARIANNA      €                308,81 €                       233,42 €                    75,39
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Si chiede inoltre al Direttore della UOC GEF, che legge per conoscenza, di operare secondo la nota 
prot n.12650 del 23/06/2021 attingendo dal conto economico “Fondo incentivi funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs 50/2016 – conto 2020301300”.

Si precisa che la percentuale di accantonamento da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche 
ex.art.113 D.Lgs.50/2016, come calcolata nel quadro economico della delibera di aggiudicazione dei 
lavori in oggetto, n.312 del 11/05/2021, è stata, per mero errore materiale, determinata nella misura 
del 1,8%. 

La percentuale corretta di accantonamento da applicare, come prevista dall’art.5 del Regolamento 
aziendale di cui alla Delibera n.274 del 24/05/2018, per tale tipologia di lavori, il cui importo è 
ricompreso tra € 2.500.001,00 e € 5.000.000,00, è pari a 1,2%.

In ragione di quanto sopra esposto, la presente determina di liquidazione prevede l’applicazione della 
percentuale del 1,2% sugli statI di avanzamento a cui si riferisce.

Si allega infine tabulato di calcolo coerente con le indicazioni numeriche definite nel 
Regolamento approvato con delibera n. 274/2018 da cui è possibile evincere che, rispetto 
alla quota totale di incentivazione, pari per l’80% ad € 3.450,44 (da distribuire secondo la 
tabella illustrata al comma 2 dell’art.6 del Regolamento 274/2018) ed il 20% pari ad € 862,61 
(da destinare all’acquisto, da parte dell’Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie come 
illustrato al comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016), si ottiene un risparmio pari ad € 
483,06.

IL DIRETTORE

Ing. Gennaro Sirico

---------------------------------------

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT
       

81257 PATANIA VALENTINA      €                272,59 €                       206,04 €                      66,55 

81253 LOMBARDI ROBERTO  €                  173,38 €                      131,05 €                       42,33 

81741 COZZOLINO GABRIELLA        €              455,46 €                  344,26 €                   111,20

81705 DONIZZETTI RAFFAELE      €                  21,57 €                      16,30 €                     5,26
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