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1
Ufficio __________________/ASIA
________@unive.it / T. 041 234 _____
Determinazione dirigenziale _______ 
Oggetto:	Titolo lavoro, servizio, fornitura.
Liquidazione degli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. spettanti per l’attività svolta a tutto il __/__/____.
CIG _____________________ CUP __________________


IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE ______


Visto	che con Decreto del Direttore Generale n. ____ prot. _____ del _______ (o Determinazione Dirigenziale n. _____ prot. ______ del ________) è stato autorizzato l’intervento di _________________________________________, per un importo complessivo dei lavori (o servizi o forniture) pari ad € ________________ + IVA, ed approvato il Quadro Economico Generale relativo, prevedendo un accantonamento complessivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 pari a complessivi € ____________________, corrispondente al ______% dell’importo a base d’asta dei lavori (o servizi o forniture);
Visto	che con il Decreto del Direttore Generale n. ____ prot. _____ del _______ , è stato formalizzato il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento in oggetto, come segue:

per lavori

ATTIVITA’
PERSONA
(nominativo)
Aliquote da destinare (art. 10 regolam.)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Fase di gara
_________________________

15% x (0,8 - 1)
(*)
Collaboratori del RUP – Fase di gara
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________



15% x (0 - 0,2)
(*)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Fase di esecuzione
_________________________

25% x (0,8 - 1)
(*)
Collaboratori del RUP – Fase di esecuzione
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________



25% x (0 - 0,2)
(*)
Programmazione della spesa per investimenti – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di responsabile e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

4% x (0,8 - 1) (responsabile)

4% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Verifica preventiva dei progetti – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di responsabile e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________

3% x (0,8 - 1) (responsabile)

3% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Predisposizione e controllo delle procedure di gara – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di referente e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________


10% x (0,8 - 1) (responsabile)

10% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Direzione lavori –   titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di Direttore dei Lavori e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

35% x (0,8 - 1) (Direttore Lavori)

35% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di collaudatore e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________


5% x (0,8 - 1) (collaudatore)

5% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di collaudatore e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________

3% x (0,8 - 1) (collaudatore)

3% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)

(*) ove non siano previsti collaboratori nel gruppo di lavoro l’aliquota di cui all’art. 10 del regolamento sarà destinata interamente al responsabile della funzione (l’aliquota indicata tra parentesi varia rispettivamente da 0,8 ad 1 e da 0 a 0,2 in relazione alla quota attribuita ai collaboratori secondo quanto previsto all’art. 10 c.3 del regolamento).

o in alternativa (per forniture e servizi)

ATTIVITA’
PERSONA
Aliquote da destinare (art. 10 regolam.)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Fase di gara
_________________________

15% x (0,8 - 1)
(*)
Collaboratori del RUP– Fase di gara
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________



15% x (0 - 0,2)
(*)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Fase di esecuzione


25% x (0,8 - 1)
(*)
Collaboratori del RUP– Fase di esecuzione


25% x (0 - 0,2)
(*)
Programmazione della spesa per investimenti – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di responsabile e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

5% x (0,8 - 1) (responsabile)

5% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Predisposizione e controllo delle procedure di gara – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di responsabile e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________


15% x (0,8 - 1) (responsabile)

15% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Direzione dell’esecuzione  –   titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di Direttore dell’Esecuzione e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

35% x (0,8 - 1) (Direttore Esecuzione)

35% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria / Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria – titolare della funzione e suoi collaboratori (precisare chi svolge il ruolo di collaudatore e chi il ruolo di collaboratore per la specifica attività)
_________________________


5% x (0,8 - 1) (collaudatore)

5% x (0 - 0,2) (collaboratori)
(*)

VISTO	la relazione del RUP, allegata alla presente determinazione, circa le attività svolte e la proposta di liquidazione, la dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell’intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati, con riferimento alla fase da liquidare;

Considerato	che sono stati svolti da personale esterno all’AREA / DIPARTIMENTO le seguenti funzioni: _________________ (vedi tabelle 2 e 3 dell’art. 10 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016);

Considerato	per interventi pluriennali

che a tutto il 31/12/____ è stata espletata la procedura di gara

e/o in alternativa

che a tutto il 31/12/____ sono stati emessi gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori rispetto al precedente anno solare (S.A.L. dal n° ____ al n° _____) che ammontano a complessivi € _____,__ pari al __,__% dell’importo complessivo dei lavori appaltati (per una quota progressiva sul totale pari al __,__%);

o in alternativa per interventi di durata inferiore all’anno

che i lavori (forniture o servizi) sono stati completati con collaudo/certificato regolare esecuzione in data _______ prot. ___________;

Considerato	che per quanto imputabile ai dipendenti interessati, vi è stato il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell’intervento con riferimento alla fase da liquidare

o in alternativa

che vi è stato un incremento dei tempi, imputabile ai dipendenti interessati, pari al ______%, e che pertanto l’incentivo va ridotto del ______% (precisare inadempimenti);

Considerato	che vi è stato un incremento dei costi, imputabile ai dipendenti interessati, pari al ______%, e che pertanto l’incentivo va ridotto del ______% (precisare inadempimenti);

VISTO	il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO	Il regolamento di ateneo per l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO:	il Codice di comportamento dell’Università Cà Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015;
VISTO:	il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 dell’Università Cà Foscari Venezia, adottato ai sensi della legge n° 190 del 2012;
VISTO:	lo statuto di Ateneo;
VISTO:	il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;
VISTO:	il Decreto del Direttore Generale n° ____ prot. n. ______ del __________ di assegnazione del budget per l’anno _________;

DETERMINA
Art. 1 	per interventi pluriennali

Si liquidano le seguenti somme, relative alle attività svolte a tutto il 31/12/____ sulla base del progetto __________ (definitivo, esecutivo) approvato e posto a base di gara, (incentivo complessivo liquidabile = Importo a base d’asta x aliquota percentuale determinata secondo gli scaglioni di cui alla tabella 1 del regolamento x 0,80 = ______,__):

e/o in alternativa

Si liquidano le seguenti somme, relative alle attività svolte a tutto il 31/12/____ sulla base dei SAL emessi (SAL n° __, __, __, ……), (incentivo complessivo liquidabile = Importo a base d’asta x aliquota percentuale determinata secondo gli scaglioni di cui alla tabella 1 del regolamento x 0,80 = ______,__):

o in alternativa per interventi di durata inferiore all’anno

Si liquidano le seguenti somme, relative alle attività svolte a tutto il _________ sulla base del collaudo/certificato di regolare esecuzione del _______ prot. ________, (incentivo complessivo liquidabile = Importo a base d’asta x aliquota percentuale determinata secondo gli scaglioni di cui alla tabella 1 del regolamento x 0,80 = ______,__):


per lavori (la tabella sottoriportata a titolo di esempio sarà direttamente ottenuta dal foglio di calcolo appositamente predisposto e contenente l’esplicitazione di tutti i conteggi)

Attività
Quota percentuale spettante (art. 10 del regolamento)
Percentuale di riduzione dell’incentivo
Personale (nominativo)
Importo da liquidare
RUP – Fase di gara
=% tab. 2 regolam. x (0.8 – 1) = _________%

______________
_______
Collaboratori RUP – 
=% tab. 2 regolam. x (0 - 0.2) x 0,9 = _________%

______________
_______
Fase di gara  


______________
_______
(personale tecnico):


______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di gara 
=% tab. 2 regolam. x (0 - 0.2) x 0,1 = _________%


______________

_______
(personale


______________
_______
amministrativo):


______________
_______
RUP – Fase di esecuzione
=% tab. 2 regolam. x (0.8 – 1) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di esecuzione
=% tab. 2 regolam. x (0 - 0.2) x (0,9 – 1) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
(personale tecnico):


______________
_______



______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di esecuzione 
=% tab. 2 regolam. x (0 - 0.2) x (0 - 0,1) x (% avanzamento) = _________%


______________

_______
(personale


______________
_______
amministrativo):


______________
_______
Programmazione 


_______________
_______
della spesa
=4%

_______________
_______



_______________
_______
Verifica progetti
=3%

_______________
_______



_______________
_______



_______________
_______
Predisposizione e 
=10%

_______________
_______
controllo delle


_______________
_______
procedure di gara


_______________
_______
Direttore dei Lavori 
=35% x (0.8 – 1) x (% avanzamento) = _________%

______________
_______
Collaboratori direzione lavori 

=35% x (0 - 0.2) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
Collaudatore tecnico amministr. (verifica di conformità/certificato regolare esecuzione)
=5%


_______
Collaudatore statico e collaudatore tecnico funzionale
=3%


_______
Totale incentivi



_______
Somma accantonata in QEG (ove previsto)
_______
Tot. somme già liquidate a tutto il _____________
_______
Residuo non corrisposto
_______


O in alternativa per forniture e servizi (la tabella sottoriportata a titolo di esempio sarà direttamente ottenuta dal foglio di calcolo appositamente predisposto e contenente l’esplicitazione di tutti i conteggi)

Attività
Quota percentuale spettante (art. 10 del regolamento)
Percentuale di riduzione dell’incentivo
Personale (nominativo)
Importo da liquidare
RUP – Fase di gara
=% tab. 3 regolam. x (0.8 – 1) = _________%

______________
_______
Collaboratori RUP – 
=% tab. 3 regolam. x (0 - 0.2) x 0,9 = _________%

______________
_______
Fase di gara  


______________
_______
(personale tecnico):


______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di gara 
=% tab. 3 regolam. x (0 - 0.2) x 0,1 = _________%


______________

_______
(personale


______________
_______
amministrativo):


______________
_______
RUP – Fase di esecuzione
=% tab. 3 regolam. x (0.8 – 1) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di esecuzione
=% tab. 3 regolam. x (0 - 0.2) x (0,9 – 1) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
(personale tecnico):


______________
_______



______________
_______
Collaboratori RUP – Fase di esecuzione 
=% tab. 3 regolam. x (0 - 0.2) x (0 - 0,1) x (% avanzamento) = _________%


______________

_______
(personale


______________
_______
amministrativo):


______________
_______
Programmazione 


_______________
_______
della spesa
=5%

_______________
_______



_______________
_______
Predisposizione e 


_______________
_______
controllo delle
=15%

_______________
_______
procedure di gara


_______________
_______
Direttore dell’esecuzione

=35% x (0.8 – 1) x (% avanzamento) = _________%


______________
_______
Collaboratori direz. dell’esecuzione 

=35% x (0 - 0.2) x (% avanzamento) = _________%


______________

_______
verifica di conformità / certificato regolare esecuz.)

=5%


_______


Totale incentivi
_______
Somma accantonata in QEG (ove previsto)
_______
Tot. somme già liquidate a tutto il _____________
_______
Residuo non corrisposto
_______

Art. 2	La somma complessiva di € ______,__ trova copertura nel Q.E.G. di intervento alla voce “_________________” (ove previsto).

Art. 3	La somma residua non corrisposta di € ______,__ resta a disposizione per la liquidazione delle attività in corso. (Nel provvedimento finale va specificato che la somma residua non corrisposta per le funzioni svolte da personale esterno all’AREA / DIPARTIMENTO: _________________ (vedi tabelle 2 e 3 dell’art. 10 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) e/o per le riduzioni di cui sopra) costituiscono una economia.

Art. 4	Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Venezia,

IL DIRIGENTE DELL’AREA __________
(IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ____________)
______________________





VISTO: IL DIRIGENTE ARU
________________________


VISTO: IL DIRIGENTE ABIF
___________________




