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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE 
 

Numero di Registro Generale: 1653 

Del:  17/12/2020 

 

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE BANCHINE ISOLE 

MINORI DI SPARGI E SANTA MARIA - CIG 8156150BE4 - CUP C27G19000020004 - 

PRESA D'ATTO DEL  GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DEC.LGS. 

N50/2016 E SS.II.MM.-  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Premesso che:   

-con Deliberazione G.C. n°102 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei 

“Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle banchine isole minori di Santa Maria e Spargi”, detenute dal Comune 

con Concessione prat. 3/237/2001, dell’importo complessivo di € 140.000,00 che risultava disponibile al Cap. 

4807/2019;   

-con Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n° 864 del 29.05.2019, si provvedeva ad impegnare, in favore 

dello Studio associato di ingegneria Ledda e Tiana, con sede a Sassari in Via P.ssa Iolanda n°22 – P.Iva 02086350903, 

l’incarico per la progettazione, la Direzioni Lavori ed il coordinamento per la sicurezza per un importo complessivo di 

euro 21.475,71 comprensivo di cassa al 4% ed Iva a norma di legge;   

-lo Studio di Ingegneria Associato Ledda e Tiana di Sassari, incaricato, presentava il progetto con Nota Prot. 15689 del 

01.08.2019; 

-con Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n°340 del 10.03.2020 con la quale, a seguito delle risultanze 

della procedura esperita sul portale SardegnaCat RdO: rfq_351088 è risultata aggiudicataria l’Impresa G.P.D. Edilizia srl 

– Loc.Spalmatore – 07024 La Maddalena(SS) P.IVA 01279070906, con un ribasso offerto del 7,00% sull’importo a base 

di gara di € 89.991,67, per un importo netto di lavori pari a € 83.692,25 oltre oneri pari a € 3.921,60 ed Iva per € 

19.275,05, come da verbale del 09.03.2020; 

-con la Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n°1452-433 del 20.11.2020, veniva approvato lo stato finale 

ed il certificato di regolare esecuzione; 

-che la somma è disponibile nel capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria: Cap. 4807/2020 e relativamente agli incentivi per funzioni tecniche, al Cap. 

4807/2020 - imp. 2100-2; 

RICHIAMATO il Regolamento di Costituzione e ripartizione del Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche e l’Innovazione 

ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 18.04.2016, n°50 e ss.mm.ii, approvato con Delibera Giunta Comunale n°116 del 

19.12.2018, che più precisamente all’art. 4 dispone che: 

“Il Dirigente/R.U.P., con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro, servizio e fornitura, in maniera puntuale i 

dipendenti che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, individuando altresì le 

specifiche attività da svolgere, come stabilito dal richiamato art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed eventualmente i 

relativi tempi di esecuzione di dette attività”. 
CONSIDERATO che con Delib.C.C. n°90 del 19.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2020 e che con Del.C.C. n° 85 del 26.11.2020 è stata approvata la variazione finale al DUP ed al Bilancio di 

previsione 2020/2022;  
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RAVVISATA la necessità di costituire il gruppo di lavoro per lo svolgimento degli incarichi tecnici connessi 

all’attuazione dell’intervento di che trattasi;  

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra individuare il gruppo di lavoro con i nominativi dei dipendenti che 

concorrono nelle attività di supporto cosi come indicate dal D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento del fondo incentivante, 

per ogni opera pubblica di competenza della Direzione Sviluppo del Territorio; 

DATO ATTO che il gruppo di lavoro dei dipendenti, per i “Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle banchine isole 

minori di Santa Maria e Spargi”, ai sensi dell’art 4 del “Regolamento di costituzione e ripartizione del fondo incentivi 

per le funzioni tecniche e l`innovazione ai sensi dell`art.113 del dec.lgs. 18.04.2016, n°50 e ss.mm.ii., approvato con 

giusta Del.G.Comunale n. 116 del 19.12.2018, è stato costituito con i nominativi inseriti nel seguente schema: 

 

 

 

RUOLO %  Suddivisione % 

 

 

Nominativo 

Responsabile Unico del Procedimento 40% 31%  S.Cera 

Attività di programmazione della spesa per investimenti 3% 3% M.Maccini 

Verifica e Validazione Progetti  16% 
10% S. Cera 

6% G.M.Canopoli 

Collaboratori tecnici – amministrativi  (predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 

pubblici) indizione gara - fase appalto - fase esecuzione 

20% 

8% G.M.Canopoli 

6% M. Leoni 

6% M.Lai 

Direzione Lavori  10% 10% esterno 

Coordinamento per la Sicurezza  5% 5% esterno 

Collaudo / CRE / Verifica della conformità 6% 6% esterno 

eventuali collaboratori - supporto al R.U.P.   
6% C. Allegri 

3% M. Maccini 

 

VISTI:  il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
-  lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

- il Decreto Sindacale n°17 del 04.10.2019 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali e le relative 

attribuzioni della Direzione Sviluppo del Territorio all’Arch. Marco Dessole;  

- il Decreto Sindacale n°16 del 22.09.2020 con il quale sono state conferite ad interim le funzioni dirigenziali e le 

relative attribuzioni della Direzione Opere Pubbliche all’Arch. Marco Dessole;  

- il contratto individuale stipulato in data 05.11.2019 con il quale si attribuisce all’Arch. Silvia Cera l’incarico di 

Posizione Organizzativa relativamente ai servizi Ambiente, Verde e Arredo Urbano, Cimitero, Demanio e Patrimonio, 

Lavori Pubblici A.O. ed Edilizia Scolastica;  

- la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1299 del 20.10.2020, con la quale viene prorogato il conferimento degli 

incarichi di P.O. relativamente ai Servizi Ambiente, Cimitero, Demanio e Patrimonio. LL.PP. Amm.Ordinaria, Viabilità, 

Verde e Arredo Urbano, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Commercio e SUAPE all’Arch. Silvia Cera, e 

contestualmente viene assegnata alla stessa dipendente la responsabilità relativamente al Servizio Portualità e 

Trasporti;  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

di dare atto che il gruppo di lavoro dei dipendenti, per i “Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle banchine isole 

minori di Santa Maria e Spargi”, ai sensi dell’art.4 del “Regolamento di costituzione e ripartizione del fondo incentivi 

per le funzioni tecniche e l`innovazione ai sensi dell`art.113 del dec.lgs. 18/04/2016, n°50 e ss.mm.ii., approvato con 

giusta Del.G.C. n° 116 del 19.12.2018, è stato costituito con i nominativi inseriti nel seguente schema: 
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RUOLO %  Suddivisione % 

 

 

Nominativo 

Responsabile Unico del Procedimento 40% 31%  S.Cera 

Attività di programmazione della spesa per investimenti 3% 3% M.Maccini 

Verifica e Validazione Progetti  16% 
10% S. Cera 

6% G.M.Canopoli 

Collaboratori tecnici – amministrativi  (predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 

pubblici) indizione gara - fase appalto - fase esecuzione 

20% 

8% G.M.Canopoli 

6% M. Leoni 

6% M.Lai 

Direzione Lavori  10% 10% esterno 

Coordinamento per la Sicurezza  5% 5% esterno 

Collaudo / CRE / Verifica della conformità 6% 6% esterno 

eventuali collaboratori - supporto al R.U.P.   
6% C. Allegri 

3% M. Maccini 

 

3) di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori, trova copertura Cap. 4807/2020 e 

relativamente agli incentivi per funzioni tecniche, al Cap. 4807/2020 - imp. 2100-2; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Silvia Cera. 
CIG 8156150BE4 

 

 

 

 

Istruttore: (Canopoli GM) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1653 e Numero Registro di Servizio : 506 del 

17/12/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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