CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 12

del 08/01/2018

Dipartimento: POLITICHE SOCIALI
Oggetto: accertamento ed impegno incentivi per appalto servizio “Assistenza domiciliare
anziani”.
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con determinazione dirigenziale 323 del 29/12/2016 è stata indetta una gara con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare anziani”, per un periodo di 18 mesi e per l’importo di €
5.384.217,12 IVA esclusa;
che con determinazione n. 671 del 3/10/2017, così come previsto dall’art. 10, ultimo comma, del
“Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.
Lgs. n. 50/2016”, approvato con deliberazione G. C. n. 583 del 10/08/2017, è stata impegnata la somma di €
107.300,13, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, di cui € 48.642,72
al PEG 22006/15 impegno 2017/160/2 , ed € 58.657,40 al PEG 22006/15 impegno 2018/29/2 ;
che con determinazione n. 692 del 13/10/17 è stata formalizzata la nomina di RUP, per l’appalto del servizio
sopra richiamato, a favore del Direttore di Sezione, Dott. Filippo Alessi;
Considerato:
che una parte della superiore somma pari ad € 21.460,03 deve essere accantonata per le finalità indicate
all'art. 2, comma 3, del regolamento sopra citato;
che, pertanto, la somma per incentivi da accantonare a favore dei dipendenti incardinati nell'ufficio a
supporto del RUP, per l'intera durata del servizio, è pari ad € 85.840,10, comprensiva di IRAP, oneri
previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;
Dato atto che la somma complessiva da accertare ed impegnare, per l'anno 2017, ammonta ad € 48.642,72,
così suddivisa:
• quanto ad € 27.182,70, quale incentivo per il personale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del sopra citato
regolamento;
• quanto ad € 21.460,02, quale fondo per acquisto di beni, ecc.., ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopra
citato regolamento;
Vista la relazione, prot. n. 306678 del 07/12/2017, e successive integrazioni, redatta dal RUP del servizio,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi;
Vista la determinazione n. 10781 del 21/12/2017 con la quale è stato costituito l'ufficio a supporto del RUP,
dott. Filippo Alessi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati
1. Impegnare la somma di € 27.182,70, relativa agli incentivi per l'appalto del servizio di "Assistenza
domiciliare anziani"per l'anno 2017, suddivisa a favore dei dipendenti di cui alla tabella sottostante:

DIPENDENTE

MATR. IMPORTO
INCENTIVI

IMPORTO
COMPLESSIVO

€ 11.895,20
€ 5.406,91

IMPORTO ONERI RIFLESSI
23,80% CPDEL 8,50 IRAP
€ 2.831,06
€ 1.011,09
€ 1.286,84
€ 459,59

ALESSI FILIPPO
SCIBILIA
ANGELA
PETRINA TERESA
BONFIGLIO
TOTALE

5732
7650
6748
90025

€ 2.267,57
€ 976,58
€ 20.546,26

€ 539,68
€ 232,43
€ 4.890,01

€ 3.000,00
€ 1.292,01
€ 27.182,70

€ 192,74
€ 83,01
€ 1.746,43

€ 15.737,35
€ 7.153,34

2. Impegnare la somma di € 21.460,02 per acquisto beni, strumentazioni, ecc, di cui all'art. 2, comma 3, del
regolamento approvato con deliberazione G. C. n. 583 del 10/08/2017.
3. Imputare l'importo complessivo dell'incentivo, per l'anno 2017, pari ad € 48.642,72 al PEG 22006/15,
impegno 2017/160/2, emettendo mandato di pagamento in favore del Comune di Messina con quietanza di
entrata al PEG 460/32.
4. Accertare al PEG 460/32 la somma complessiva di € 48.642,72 ed impegnare contestualmente detta
somma nel seguente modo:
• quanto ad € 27.182,70 al PEG 23455/29 da destinare al pagamento dell'incentivo al personale come
determinato nella tabella sopra riportata;
• quanto ad € 21.460,02 al PEG 23455/38 per acquisto beni, strumentazioni, ecc, di cui all'art. 2,
comma 3, del regolamento approvato con deliberazione G. C. n. 583 del 10/08/2017.

Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Diminuzione
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018
2018
2018

Capitolo
460/32
22006/15
23455/29
23455/38

Movimento
2017/160/2

Importo
48.642,72
48.642,72
27.182,70
21.460,02

CIG / Cup

Il Dirigente: Avv. Domenico Zaccone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

