ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 261 del 08/09/2022
OGGETTO: BANDO GAL VALLE D’AOSTA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
ATTRAVERSO L’IMMAGINE SEGNALETICA COORDINATA. AFFIDAMENTO FORNITURA
IN OPERA DI ELEMENTI D'ARREDO IN PIETRA "PORTE DEL PARCO”.
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113
D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI A INTERVENTI COMPLETATI.
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’ arch. Patrizia
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio;

-

In qualità di responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamato l’art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificato che in sede di contrattazione decentrata, come risulta dal contratto decentrato
integrativo sottoscritto il 29.01.2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del
fondo per le funzioni tecniche alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti coinvolti
nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi pubblici e
forniture, ai sensi del comma 3 del citato art. 113;

-

Richiamato il Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni
tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 9 del 29.03.2021, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, che ha
recepito quanto previsto nel sopra citato contratto decentrato integrativo;

-

Verificato che il Regolamento è esecutivo per intervenuta approvazione;

-

Vista la proposta, prot. n. 3768 del 18.08.2022 del RUP, arch. Patrizia Vaschetto, responsabile
Servizio gestione tecnica e pianificazione, con la quale la stessa ha proceduto, ai sensi dell’art.
9 del Regolamento, alla ripartizione del fondo tra il Responsabile unico del procedimento e il
suo collaboratore, in relazione all’apporto lavorativo dei dipendenti coinvolti, nel rispetto dei
criteri previsti dal Regolamento, e alla proposta delle relative corresponsioni a saldo, per il
seguente intervento liquidabile ai sensi dell’art. 20 del Regolamento: “Bando GAL Valle d’Aosta
Misura 19.2 Sottomisura 7.5, “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala- Domanda di sostegno prot.
n. 57 dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso- Interventi di promozione del territorio attraverso
l’immagine segnaletica coordinata”;

-

Richiamata la comunicazione di concessione contributo del Gal Valle d’Aosta del 03.07.2020
pervenuta nella stessa data al prot. n. 2304 dell’Ente;

-

Richiamati i verbali di ultimazione lavori delle forniture in opera previste e in ultimo la D.D. n.
205 del 21.07.2022 di approvazione del Certificato dei Regolare esecuzione e di liquidazione
del certificato di pagamento e delle prestazioni professionali, documenti agli atti del Servizio
gestione tecnica e pianificazione;

-

Richiamata la nota prot. 3950 del 01.09.2022 con cui il Direttore, in risposta alla suddetta
proposta di ripartizione degli incentivi, approvava le percentuali per il RUP e il suo
collaboratore e autorizzava l’istruttoria volta alla liquidazione delle relative somme;

-

Preso atto che per l’intervento in oggetto le corresponsioni lorde a saldo ammontano a €
806,00 (Patrizia Vaschetto) e a € 300,00 (Samuela Urani);

-

Preso atto che gli atti sopra citati sono depositati presso gli uffici dell’Ente;

-

Preso atto che gli incentivi sono ricompresi nei finanziamenti dell’opera e fanno capo allo
stesso capitolo, come peraltro previsto dal comma 5-bis del citato art. 113, che trattasi di
prestazioni completate e liquidabili effettuate internamente dal personale dipendente e che le
procedure ricadono nella casistica prevista dall’art. 22, comma 1, del Regolamento sopra
citato;

-

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.
26/SEZAUT/2019/QMIG del 07.10.2019, e preso atto che si tratta di incentivi maturati
successivamente al 1° gennaio 2018, come risulta dalla documentazione agli atti
dell’amministrazione, e la cui erogazione pertanto non soggiace ai limiti di crescita del salario
accessorio;

-

Verificato che, al ricorrere delle condizioni previste per legge e regolamento, l’erogazione
dell’incentivo al dipendente avente diritto costituisce un obbligo per l’Ente appaltante, come in
ultimo confermato da Cassazione n. 10222/2020;

-

Ritenuto pertanto possibile procedere alla liquidazione degli incentivi riferiti alla suddetta
richiesta da parte del RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le
corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria
allegati al presente atto,
determina

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ammontare dovuto degli incentivi per
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ai sottoindicati dipendenti per

l’intervento “Bando GAL Valle d’Aosta Misura 19.2 Sottomisura 7.5, “Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola
scala- Domanda di sostegno prot. n. 57 dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso- Interventi di
promozione del territorio attraverso l’immagine segnaletica coordinata”: complessivi lordi €
1.106,00 di cui € 806,00 (Patrizia Vaschetto) e € 300,00 (Samuela Urani);
2. di dare atto che le suddette somme risultano impegnate sullo stanziamento di spesa dello
stesso intervento, cap. 5450 del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che tali somme sono state ripartite fra il responsabile unico del procedimento e il
suo collaboratore, in relazione all’apporto lavorativo svolto, nel rispetto dei criteri previsti dal
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche
approvato con D.C.D. n. 9/2021.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

