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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l’impermeabilizzazione delle coperture dell’Auditorium di 
Viale Ungheria, 49 a Udine CIG ZD82B5A220. D.P.REG. 01 aprile 2019 n. 059/PRES. Incentivi per funzioni 
tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31.05.2002 n. 14. Ricognizione del 
gruppo di lavoro.  

 

Il Direttore generale 
 

Visti: 
• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” così come modificata 
dalla L.R. n. 24 del 4 dicembre 2020; 
• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 
• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 
dell’ARDISS al dott. Pierpaolo Olla a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023; 
• la D.G.R. n. 1363 del 23 luglio 2018, con la quale è stata ridefinita l’articolazione organizzativa dell’Ardiss 
mediante l’istituzione, tra l’altro, del Servizio gestione patrimonio immobiliare;  
• il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 
512 di data 03/04/2020; 
• il Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e in particolare l’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile 
del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
• le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che prevedono che il RUP svolga i propri compiti con il supporto dei dipendenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice;  
• il Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici ai 
sensi dell’art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” approvato 
con il D.P.Reg. del 13 gennaio 2005, n. 09/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 9 febbraio 2005, valido fino al 
17.04.2019; 
• il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la concessione 
dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi;  

Decreto n° 395/ARDISSTRIESTE del 22/03/2021
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- il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa previsti; 

• il decreto n. 1540 di data 04/12/2020 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 23/12/2020;  

Dato atto che con D. P.REG. del 1° aprile 2019 N. 0059/PRES è stato approvato il Regolamento contente 
criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di Lavori Pubblici ai 
sensi dell’art. 11 della L.R. 31/05/2002 n. 14 (Disciplina organica dei Lavori Pubblici), con validità a patire dal 
18.04.2019; 

Dato atto che il predetto regolamento è entrato in vigore il giorno 18.04.2019 e che: 
- ai sensi dell’art. 5, con decreto del direttore di servizio proposto alla struttura attuatrice dell’intervento sono 
individuati i componenti dei gruppi di lavoro costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono,  
ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività materiali ed intellettuali necessarie alla 
programmazione e alla realizzazione dell’opera e del lavoro, sentito il R.U.P.; 
- ai sensi dell’art. 13 “produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data”;  

Ricordato il decreto n. 1876 data 24/12/2019 con cui è stato approvato il progetto dei lavori di 
manutenzione straordinaria per l’impermeabilizzazione delle coperture dell’Auditorium di Viale Ungheria, 49 a 
Udine – finanziati sul capitolo 2160 “Manutenzione case dello Studente” – Importo a base di gara € 27.500,00 
oltre a € 340,00 per oneri sicurezza diretti – Importo del fondo (2%) 556,80; 

Richiamat0 il decreto n. 679 del 11.06.2020 di nomina del RUP per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 11 della 
L.R. n. 14/2002, e l’individuazione del relativo gruppo di lavoro:  

-  art. 6, co. 2, lett. a) R.U.P e collaboratori Ufficio R.U.P (15%): R.U.P. arch. Chiara Bertolini; 
- art. 6, co. 2, lett. b) Personale uffici tecnici e amministrativi (30%) ripartito tra: p. agr. Giuseppe 

Semenzato (21%), geom. Gabriele Rottaro (3%), dott.ssa Claudia Cecchetto (4%), e m.a Rita Zossi (2%); 

Vista la relazione prot. n. 1007 del 11/03/2021 relativa alla ricognizione dell’attività svolta dal personale 
appartenente al gruppo di lavoro che ha partecipato in relazione ai lavori indicati in oggetto e che conferma il 
medesimo personale coinvolto e le relative ripartizioni;  

Dato atto che l’80% delle risorse finanziate dal fondo è ripartito tra i dipendenti ed il restante 20%, ad 
esclusione delle risorse per i finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è 
destinato, ai sensi dell’art. 11 co. 4 della L.R. 14/2002, “all'acquisto da parte della struttura competente alla 
realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il 
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il  miglioramento della capacità di spesa e di 
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i 
controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una 
parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di 
promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei 
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.”; 

Considerato che  
• con decreto n. 228 del 20/02/2020 sono stati aggiudicati i lavori di impermeabilizzazione delle coperture 

dell’Auditorium in V.le Ungheria alla ditta VENUTI LINO s.r.l.; 
• I lavori sono stati consegnati alla ditta VENUTI LINO s.r.l., affidataria degli stessi, il giorno 18 maggio 

2020 come riportato nel verbale di consegna, nel quale viene aggiornato successivamente per motivi 
sanitari il termine dei lavori fissandolo al 17/07/2020;  

• i lavori sono stati ultimati in data 18 giugno 2020 come da verbale di ultimazione lavori redatto in data 
24/06/2020; 

• in data 30 giugno 2020 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dal tecnico dell’agenzia 
Giuseppe Semenzato e sottoscritto dall’Impresa senza riserve; 

• in data 01/07/2020 il CRE è stato confermato dal RUP e inserito come parte integrante e sostanziale del 
decreto di liquidazione n. 826 del 15/07/2020; 
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• con decreto n. 826 del 15/07/2020 sono stati liquidati € 26.488,55 di imponibile ed € 5.827,48 per I.V.A 
con conseguente rideterminazione del Quadro Economico riferito ai maggiori lavori e per il quale 
l’importo dei lavori è stato: 

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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A. Importo dei Lavori € € 
A.1 Importo dei Lavori 

di cui importo dei lavori a gara/misura € 27.500,00  
   

Totale importo lavori a misura  € 25.352,05 
    
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti al riba sso  € 340,00  
    

  importo maggiori lavori  € 796,50 
    
Totale importo dei lavori  € 26.488,55 
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B. somme a disposizione dell’amministrazione € € 
B.1 Imprevisti   € 185,00 
B.2  Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del 

codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie a ttività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fa se di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,  
l'importo rela tivo all' incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, 
del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente.  

 € 556,80 

B.3  Economie di gara da destinare al fondo per accordi bonari 
(max 15%), modifiche del contra tto e varianti ai sensi degli 
articoli 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 

 € 1.451,86 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (B.1+ B.2)  € 2.193,66 
    

C.
 

I.V
.A

. C. I.V.A.   
C.1.1 I.V.A. su Lavori 22% € 5.827,48 
C.2 I.V.A. su somme a disposizione dell’Amministrazione 22% € 360,11 

  Totale I.V.A.   € 6.187,59 
    
     

 TOTALE COSTO INT ERVENTO (A+ B+C) € 34.869,80 
 

Considerato che il costo dell’intervento derivante dal Quadro Economico del progetto è stato rispettato ed i 
lavori contrattuali sono stati ultimati nei termini prescritti;  

Dato atto di rimandare al successivo controllo di competenza da parte della Direzione centrale autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – servizio amministrazione personale 
regionale, degli obblighi di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che il fondo di incentivazione complessivo di cui all’art. 5 comma 6 lettera a) del Regolamento 
sopra richiamato risulta così quantificato: 
Calcolo del Fondo Complessivo 
Lavori a base d’asta € 27.840,00 
Fino ad € 750.000,00 percentuale di costituzione del fondo 2% di € 27.840,00 €       556,80 
Da ripartire tra il personale 80% €       445,44 
Da destinare al fondo di cui all’art. 11 comma 4 della L.R. 14/2002 – 20% €       111,36 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 11, comma 3, ultimo periodo, della Legge regionale n. 14/2002, il dirigente non 
accede alla ripartizione del fondo incentivante e la parte di spettanza costituisce economia, ferma restando la 
quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro; 

DECRETA 

1. per quanto in premessa indicato, di attribuire gli incentivi spettanti al personale incaricato riportati nel 
decreto 679 del 11/06/2020, sopra richiamato come segue:  

Attività svolta Ripartizione % 
incentivo 

Nome dipendente Importo € 

Responsabile unico del pr ocedimento 0,00 (dirigente) Chiara Bertolini 0,00 
Tecnico verificatore del progetto 21,00 Giuseppe Semenzato 93,54 
Collaboratore tecnico amm.vo 3,00 Gabriele Rottaro 13,36 
Collaboratore bando di gara 4,00 Claudia Cecchetto 17,82 
Collaboratore bando di gara 2,00 Rita Zossi 8,91 
Importo complessivo   133,63 
Economia   311,81 

 
2. di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione 

straordinaria per l’impermeabilizzazione delle coperture dell’Auditorium di Viale Ungheria, 49 a Udine a 
favore dei soggetti individuati al punto precedente, per complessivi € 133,63 – oneri riflessi compresi che 
risultano impegnati sul capitolo 2160 “Manutenzione case dello Studente” della gestione provvisoria del 
bilancio 2021 residui 2020; 

3. di dare atto che la prestazione dell’attività di collaudo non era prevista né necessaria;  
4. di autorizzare la corresponsione degli incentivi pari ad € 133,63 a valere sul capitolo di spesa 2160 

“Manutenzione case dello Studente” e contestuale reversale d’incasso sul capitolo di entrata 280 “Fondo 
incentivante per funzioni tecniche-compensi” del bilancio 2021, gestione provvisoria del bilancio di 
previsione 2021-2023; 

5. di liquidare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo pari ad € 133,63 mediante versamento 
su c/c della Tesoreria Unica IT78K0100003245231300305981 causale “Liquidazione incentivi funzioni 
tecniche ARDiS-Capitolo di entrata E/1842” del bilancio regionale al fine di procedere con i successivi 
loro adempimenti;  

6. di prendere atto che l’importo di € 111,36 viene destinato all’accantonamento al fondo di incentivazione 
per l’innovazione (20%) della gestione provvisoria del bilancio 2021; 

7. di disimpegnare le somme relative agli imprevisti (B.1 Q.E.) e alle economie di gara (B.3 Q.E.) di € 1.996,97 
impegnate sul capitolo 2160 “Manutenzione case dello Studente” della gestione provvisoria del bilancio 
2021 residui 2020 e le economie del fondo incentivante di € 311,81 in quanto insussistenti alla 
conclusione dell’opera in oggetto;  
 

Il Direttore generale 
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
Il responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Semenzato 
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