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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.37 DEL 10 MARZO 2020 

 
 
OGGETTO: procedura di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e 

notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 

Accoglienza. Liquidazione, a saldo, incentivo per funzioni tecniche. 

============================================================= 
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 18;30 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  

Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



                                   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consi-
glio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con De-
liberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
- nel corso dell’anno 2018 si è svolta procedura di appalto per l’affidamento del servizio di 

assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza, come da documentazione agli atti, in particolare la deliberazione del CDA 
n.121 del 17/10/2018 con la quale è stata approvata l’indizione della gara e contestualmente 
si è provveduto ad assumere, sul Capitolo U.01.020.0053 del bilancio 2018 apposito impe-
gno di spesa pari ad € 8.632,71 (1,40% sull’importo a base d’asta di € 616.622,00 IVA e-
sclusa per incentivi funzioni tecniche) ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del Decreto 
Lgs. n. 50/2016, rimandando la ripartizione dell’80% del fondo tra il RUP ed i soggetti che 
svolgono le funzioni tecniche e tra i loro collaboratori; 

- nel corso di tale procedimento il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato 
svolto dal Segretario Amministrativo dell’IPAB, come risulta dalla deliberazione di incari-
co n.66 del 12.06.2018; 

- con deliberazione del CDA n.153 del 14/12/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definiti-
va ed efficace della suddetta gara; 

- con deliberazione del CDA n.60 del 17/05/2018, è stato approvato il regolamento per la di-
sciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 
n.50/2016; 
Dato atto che il suddetto regolamento in breve prevede: 

- il 20% (venti per cento) pari ad € 1.726,54 del fondo incentivante come sopra indicato co-
stituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, 
comma 4, del D. Lgs. n.50/16; 

- l’80% (ottanta per cento) pari ad € 6.906,17 del fondo incentivante è ripartito tra il persona-
le dipendente direttamente coinvolto con le modalità come qui di seguito specificate 
nell’apposito regolamento di cui all’art.3: 

 PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI: 
 

 
 

Titolare dell’incarico 
Collaboratori tecnici e/o 

amministrativi 

Programmazione della spesa 
progetto/capitolato 

 

25,00% 
 

10,00% 

Predisposizione e controllo bandi 
procedure di gara e pubblicazioni 

 

20,00% 
 

15,00% 

Direzione esecuzione contratto 
e coordinamento 

 

10,00% 
 

10,00% 
 

           Verifica di conformità prestazioni 
 

5,00% 5,00% 

                     TOTALE               60,00%                     40,00%
Accertato, pertanto, che per le attività relative alla procedura di appalto sopra citata gli im-

porti risultano quindi essere i seguenti: 
 

Fornitura di beni e servizi 
€ 6.906,17 Fondo funzioni tecniche

Titolare dell’incarico 
Collaboratori tecnici e/o

amministrativi 
1) Programmazione della spesa 

progetto/capitolato 
      € 1.726,54 
pari al 25,00% 

         € 690,62 
pari al 10,00% 



2) Predisposizione e controllo bandi
procedure di gara e pubblicazio-
ni 

    € 1.381,23 
pari al 20,00% 

 

           € 1.035,92 
     pari al 15,00% 

3) Direzione esecuzione contratto 
   e coordinamento 

        € 690,62 
pari al 10,00%

       € 690,62 
pari al 10,00% 

 

4) Verifica di conformità prestazioni         € 345,31 
pari al 5,00%

               € 345,31 
       pari al 5,00% 

                     TOTALE     € 4.143,70
pari al 60,00% 

     € 2.762,47 
pari al 40,00% 

Considerato che: 
- nel caso concreto rappresentato dalla procedura in oggetto si è proceduto, in acconto, alla liqui-

dazione dell’incentivo dovuto per tutte le attività portate a compimento, di cui ai punti 1) e 2), 
giusta delibera del CDA n.81 del 03/05/2019; 

- i punti 3) e 4) non sono ad oggi liquidabili, essendo ancora in corso lo svolgimento del servizio 
appaltato; 

Ritenuto pertanto liquidare gli importi dovuti, a saldo, per i punti 3) e 4) dando atto che gli 
stessi comprendono non solo le ritenute ma, ai sensi del comma 2 del citato art.113, anche gli oneri 
previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 

n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- Il D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
- La Legge Regionale n.8 del 17/05/2016 di recepimento della succitata normativa; 
- Il vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui 

all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016, approvato con deliberazione del CDA n.60 del 17/05/2018; 
Ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

 Liquidare agli aventi diritto gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche secondo 
la seguente suddivisione: 
- Rag. Filippo Barbera, Segretario Amministrativo dell’IPAB € 1.035,93, omnicomprensivo 
degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente; 
- Sig. Armando Restivo, Collaboratore Amministrativo dell’IPAB € 1.035,93, omnicom-
prensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente; 

 Dare atto, ai sensi dell’art.6, comma 2, del vigente Regolamento che, a tuttora, nessuno dei 
beneficiari di detti incentivi ha complessivamente cumulato a tal titolo nel corso dell'anno, 
anche da altre amministrazioni, importi eccedenti il 50 per cento del trattamento economico 
complessivo annuo lordo; 

  Imputare la superiore complessiva spesa pari ad € 2.071,86 al Capitolo U.01.020.0053 
Residui 2018. 

 
  
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

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

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


