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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  COMPENSI RUP, D.L./DEC E COLLABORATORI INCENTIVI ART.113 DEL D.LGS 50/2016 - 
APPROVAZIONE CON DELIBERA N.274/2018 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E 
OPERATIVI DI MANUTENZIONE, MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI 
DELL`AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, (RIFERIMENTO DELIBERA D.G. SORESA 68/17) - 
CONVENZIONE AGGIUDICATA ALLA RTI SIRAM/GRADED SPA. CANONE DI CONDUZIONE DEL MESE DI 
NOVEMBRE 2022. - Annullamento e sostituzione della Determina n.550 de 07/12/2022

Vista la Delibera di definizione dell’adesione alla convenzione SO.RE.SA. n.343 del 01/07/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni per i “Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione – 
multi servizio tecnologico – canone di conduzione e per lavori ordinari/straordinari da eseguirsi presso 
i PP.OO. Santobono, Pausilipon e Sede Amministrativa dell’A.O.R.N.”, ove viene nominato il gruppo di 
lavoro da incentivare costituito dall’ Ing. Marcello Parlato RUP e Supervisore, il geom. Alessandro 
Orlando D.L. e DEC, l’Ing. Gerardo Palmieri Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione e il 
geom. Vincenzo Guarino.

Vista la Determina Dirigenziale n. 215/2020 che ha integrato il gruppo di lavoro di seguito elencato:

- Dr.ssa Marianna Varricchio – Collaboratore Amministrativo Professionale;
- Dr.ssa Valentina Patania – Collaboratore Amministrativo Professionale;
- Sig. Roberto Lombardi – Operatore CED;

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; 

visto il verbale di controllo del mese di Novembre 2022 per la conduzione a firma del RUP;

visto il comma 5, dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede per i compiti svolti dal personale di una 
centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture 
per conto di altri enti, che può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una 
quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2, dell’art.113 del D.lgs 
50/2016, e che la stessa trova copertura nelle somme accantonate di cui al quadro economico;

visto il regolamento aziendale approvato con delibera n. 274/2018 che prevede la percentuale effettiva 
per lavori/servizi/forniture di importi a base di gara pari all’1%, quale quota parte del fondo accantonato 
di cui al comma 2, art. 113 del D.lgs 50/2016, con la presente lo scrivente,

D E T E R M I N A
IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
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D E T E R M I N A

l’accredito degli incentivi maturati al seguente personale sulle competenze stipendiali del mese di 
dicembre 2022: 

Si chiede inoltre al Direttore della SC 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.

Visto il tabulato di calcolo agli atti di questo ufficio e la coerenza 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 € 1.652,64 (da distribuire secondo la tabella illustrata al 
comma 2 dell’art.6 del Regolamento 274/2018) ed il 20% pari ad € 413,16 (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).

Il Presente atto annulla e sostituisce la determina n.550 del 07/12/2022.

IL DIRETTORE

Ing. Gennaro Sirico

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

Matricola Personale incentivato Incentivo al lordo 
degli oneri riflessi

Incentivo al netto degli 
oneri riflessi

Oneri riflessi 32,30%

52222 PARLATO MARCELLO        €              231,37 €                  174,88 €                     56,49

11905 ORLANDO ALESSANDRO  €              755,26 €                  570,87 €                   184,39 

81282 VARRICCHIO MARIANNA        €              228,48 €                  172,70 €                     55,78 

81257 PATANIA VALENTINA        €              216,91 €                  163,95 €                     52,96

81253 LOMBARDI ROBERTO        €                45,03 €                    34,04 €                     10,99

81741 COZZOLINO GABRIELLA        €              130,56 €                  98,68 €                   31,87

81705 DONIZZETTI RAFFAELE        €                45,03 €                    34,04 €                     10,99
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