
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 627 DEL 19/05/2022
SETTORE 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE 
UFFICIO               AREA URBANISTICA 
NR. SETTORIALE  87 

OGGETTO: NUOVO  PORTO  COMMERCIALE.  LAVORI  PER  LA  SALVAGUARDIA,  LA
SICUREZZA  ALLA  NAVIGAZIONE  ED  ALL'ORMEGGIO  DEL  BACINO
PORTUALE.  RIPARTIZIONE  E  PAGAMENTO  SECONDO  ACCONTO
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO:  NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA 

SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE ED ALL'ORMEGGIO DEL BACINO 

PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 696 del 16/05/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

          Alessandro Binetti 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 696 del 16/05/2022 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Alessandro Binetti 

 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE 

nominato con decreto sindacale prot. n.72473 del 20 ottobre 2021 

 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale n. gen. 448 del 15 aprile 2022, sono stati liquidati, in acconto, 

gli incentivi per funzioni tecniche relativi ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla 

navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale, suddivisi secondo le seguenti fasi: 

 fase della progettazione: da settembre 2013 a dicembre 2019 

 fase dell'esecuzione: da gennaio 2020 all'attualità 

la fase della progettazione è stata ulteriormente suddivisa in due sotto-fasi: 

fase 1 (in cui le funzioni di Rup sono state svolte dall'arch. Lazzaro Pappagallo, che rivestiva 

altresì la funzione di dirigente del Settore LL.PP.): da settembre 2013 a febbraio 2018; 

fase 2 (in cui le funzioni di Rup sono state svolte dall'arch. Lazzaro Pappagallo fino a novembre 

2018 e successivamente dall'ing. Michele de Candia, entrambi non hanno rivestito, nel periodo in 

esame funzioni dirigenziali); 

per la fase di esecuzione (fase 3 dal 2020 all'attualità - Rup ing. Alessandro Binetti) intervenuta 

successivamente alla nuova contrattualizzazione con l’Appaltatore per mezzo dell'atto aggiuntivo 

n. 4 del 08.01.2020, con Rep. 8417, risulta applicabile il “Regolamento per gli incentivi per 

funzioni tecniche di appalti lavori pubblici, di servizi e di forniture” approvato con 

D.G.Cdeliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15 maggio 2019 (nel seguito: Regolamento). 

 

Accertato che il Quadro economico del progetto in questione prevede tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione, alla voce “C.4 Accantonamenti art. 113 D. L.vo 50/2016” 

l’accantonamento di Euro 283.194,96 al netto delle quote non destinate al personale interno in 

quanto svolte da professionisti esterni all'Ente. 

 

Visto che il Regolamento in questione prevede che la liquidazione possa avvenire per fasi di 

attuazione del progetto. 

 

Considerato che le somme maturate e da liquidare ai dipendenti per le attività svolte possono 

determinarsi come di seguito: 

per la “fase della esecuzione” dal gennaio 2020 (sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al contratto) 

alla conclusione dei lavori: 70% del totale accantonato pari a 0,70 × 283.194,96 = € 198.236,47 



 

Considerato che l'importo complessivo da destinare ad accantonamento confluisce in apposito 

fondo all'interno del quale la quota del 80% ha destinazione vincolata ad incentivare l'attività dei 

dipendenti che svolgono funzioni tecniche e che, pertanto, la quota liquidabile al personale per la 

“fase della esecuzione” precedentemente individuata risulta complessivamente pari a: 

0,80 × 198.236,47 = € 158.589,18 

 

Dato atto che la “fase della esecuzione”, ancora in corso, risulta liquidata con determinazione 

n.gen. 448/2022 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori a tutto dicembre 2021 per una 

quota pari al 60% dell'intero importo e che, pertanto, risulta liquidabile in relazione allo stato di 

avanzamento dei lavori a tutto aprile 2022, per una ulteriore quota pari al 15% dell'intero 

importo, ossia: 0,15 × 158.589,18 = 23.788,38 

conseguentemente, il totale da liquidare come secondo acconto, risulta di € 23.788,38 come da 

prospetti riportati negli Allegati I e II. 

 

Accertato che, ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.Lgs n.50/2016 e smi, gli incentivi per le funzioni 

tecniche percepiti dal 01 gennaio 2022 dal personale elencato nella tabella di cui all'Allegato III, 

compresivi degli incentivi di cui al presente provvedimento, non superano il 50% del trattamento 

economico complessivo annuo lordo. 

 

Vista la nota del Settore Territorio prot. 74815 del 27.10.2021, con la quale sono stati 

comunicati gli importi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021. 

 

Letto il comma 526 dell’art. 1 della Legge 205/2017 che ha inserito il comma 5 bis nell’art. 113 

del D.lgs. 50/2016 prevedendo che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al 

medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture” per cui, poiché i 

lavori sono finanziati con capitoli di spesa di investimento, gli incentivi per le funzioni tecniche 

previsti per detti lavori non rientrano nel tetto della spesa per la contrattazione decentrata e non 

debbono essere finanziati dal connesso fondo. 

 

Accertato che l'importo complessivo delle spese previste nel quadro economico del progetto 

esecutivo della “Perizia di variante n.3” è interamente finanziato come indicato al punto 3 della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019. 

 

Ritenuto per quanto su esposto di procedere alla ripartizione e al pagamento del secondo 

acconto degli incentivi secondo le aliquote previste dal Regolamento sopra richiamato e ripartiti 

secondo le tabelle di cui agli Allegati al presente provvedimento. 

 

Visti: 

il D. Lgs n.50/2016 e smi e il DPR n.207/2010 per le parti ancora in vigore; 

il D.Lgs n. 163/2006; 

lo Statuto comunale; 

i Regolamenti comunali richiamati; 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del 

D.Lgs. n.267/2000 e smi 

 



DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate 

1. Approvare le somme riportate nell'elenco riassuntivo della tabelle Allegati I II e III, allegate 

al presente provvedimento e disporre i relativi pagamenti maturati dai dipendenti comunali a 

titolo di secondo acconto per la fase di esecuzione, degli incentivi per funzioni tecniche per il 

“1º stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed 

all'ormeggio del bacino portuale”. 

2. Dare atto che la somma di € 23.788,38 risulta già accertata sul capitolo 812 del Bilancio 

2021/23 e precedenti. 

3. Ridurre di € 23.788,38 l'impegno n. 692/1 del Capitolo 54956 Bilancio 2022. 

4. Impegnare la somma di € 23.788,38 al Capitolo 54956 del Bilancio 2022 - impegno n. 692 - 

finanziato con L. n. 428/2001, esigibilità 2022 

5. Impegnare la spesa di cui sopra sui seguenti capitoli di spesa: 

a. Cap. n.10023 per l’importo dell’incentivo di € 14.833,30 al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e di IRAP, Bilancio 2022/24 in corso di formazione, esigibilità 2022; 

b. Cap. n.10024 per oneri previdenziali e assistenziali di € 5.214,66 a carico del Comune, 

Bilancio 2022/24, esigibilità 2022; 

c. Cap. n.10025 per IRAP di € 1.862,38, Bilancio 2022/24 in corso di formazione, esigibilità 

2022. 

6. Liquidare sui suddetti capitoli di spesa (n.10023, n.10024 e n. 10025) le somme in favore dei 

dipendenti, come specificato negli Allegati I e II. 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Bilancio e all'Ufficio Contabilità 

del Personale, per gli adempimenti di competenza. 

8. Dare atto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro Binetti, dirigente del 

Settore III – Territorio/Ambiente. 

9. Dare atto, altresì, che, ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno 

seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate: 

il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo on-line nell'apposita sezione del sito 

istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n.150/2009 e, se 

ricorrono i casi, anche ai sensi della legge n.190/2012 e del D.Lgs n.33/2013. 

 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 

n. 101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR). 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

BINETTI ALESSANDRO in data 17/05/2022



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.87 del 17/05/2022

19/05/2022Data: Importo: 23.788,38

Oggetto: NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE ED
ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         3 - Trasporto per vie d'acqua
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 334.952,70

311.164,32

23.788,38

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 54956

Oggetto: PROSECUZIONE DIGA FORANEA(L.424/2001)

Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

TERRITORIO-PIANIFICAZIONE PORTUALE

TERRITORIO-PIANIFICAZIONE PORTUALEResp. servizio:

2022 692/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 692/3:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali

Impegno: 2022 692/0 Data: 01/04/2022 Importo: 334.952,70

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 19/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.87 del 17/05/2022

19/05/2022Data: Importo: 5.214,66

Oggetto: NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE ED
ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 300.000,00
215.484,28

5.214,66
220.698,94

79.301,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 51.800,00

45.752,25

5.214,66

50.966,91

Disponibilità residua: 833,09

Capitolo: 10024

Oggetto: ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO (COMMA 3 ART.113 D.LGS N.
50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 1296/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1296/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1296/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 19/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.87 del 17/05/2022

19/05/2022Data: Importo: 14.833,30

Oggetto: NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE ED
ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 300.000,00
200.650,98

14.833,30
215.484,28

84.515,72Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 198.200,00

138.222,02

14.833,30

153.055,32

Disponibilità residua: 45.144,68

Capitolo: 10023

Oggetto: FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO
TECNICO (COMMA 3 ART.113 D.LGS N.50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 1295/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1295/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1295/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 19/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.87 del 17/05/2022

19/05/2022Data: Importo: 1.862,38

Oggetto: NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE ED
ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 300.000,00
220.698,94

1.862,38
222.561,32

77.438,68Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 20.000,00

16.676,71

1.862,38

18.539,09

Disponibilità residua: 1.460,91

Capitolo: 10025

Oggetto: I.R.A.P. SU FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATICA
UFFICIO TECNICO (COMMA 3, ART.113, D.LGS NN.50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 1297/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1297/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1297/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 19/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale



Comune di Molfetta

Visti

696

NUOVO PORTO COMMERCIALE. LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA
NAVIGAZIONE ED ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO
SECONDO ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.

2022

AREA URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE

Nr. adozione settore: 87 Nr. adozione generale: 627
17/05/2022Data adozione:

19/05/2022Data

FAVOREVOLE

Dott Mauro de Gennaro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:


