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DETERMINAZIONE  N.67/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:Legge 109/94 art. 18 - D.P.R. n. 554/99 – Incentivi alla progettazione nei lavori pubblici 
APPROVAZIONE TABELLE ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL 31/12/2012 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di maggio nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE  
 Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE – RECUPERO - ESPROPRI” 
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VISTA: 
- la delibera dell’Amministratore Unico n. 43 del 13/09/99 con la quale è stato approvato il regolamento 

per la costituzione e la gestione del fondo di cui all’art. 18, c. 1 e 1 bis, della legge n.109/94; 

- la delibera dell’Amministratore Unico n. 68 del 09/08/2001 con la quale sono state  introdotte  modifiche 
ed integrazioni al sopra citato regolamento, adeguando la percentuale massima dei predetti incentivi 
all’1,50% così come previsto dall’art. 13 c. 4, della legge n.144 del 17/05/99; 

ATTESO che: 
- il regolamento in esame prevede che l’incentivo sia corrisposto al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione; 

- su tale problematica si sono registrati, nel tempo, diversi orientamenti concernenti le modalità applicative 
ed interpretative, circa l’onnicomprensività o meno degli oneri riflessi a carico delle pubbliche 
amministrazioni (pareri, circolari, sentenze di merito, etc...); 

VISTA: 
- la delibera dell’Amministratore Unico n. 91 del 23/06/04 con la quale è stata fissata al 2% la percentuale 

massima dell’incentivo, di cui all’art. 18, comma 1 e 1 bis della legge n.109/94, al lordo degli oneri 
riflessi a carico dell’Amministrazione, giusta art. 3 c. 29 della legge n.350/2003; 

- la delibera dell’Amministratore Unico n. 13 del 21/02/06 con la quale è stato approvato il “Nuovo 
Regolamento” per la costituzione e la gestione del fondo incentivante in oggetto; 

RILEVATO che: 
- l’art. 10 del regolamento, considera liquidabili gli importi delle prestazioni effettuate, per quei progetti 

cha hanno ottenuto l’approvazione da parte degli organi competenti, previa verifica delle norme di legge 
e regolamentari; 

- i passaggi regolamentari di cui sopra, sono stati assolti per tutti i progetti di seguito elencati: 
Manutenzione straordinaria Delibera Importo lavori % incent. 

POTENZA-Via Tirreno 22/66 trasf. Via del  Mar Egeo 55-2010 159 050,00 1,50 
LAGONEGRO- Via Piano dei Lippi n.6 55-2010 76 581,79 1,50 
LAURIA- C.da Cerasofia (ex Murgi) 2-fabb. 55-2010 111 549,88 1,50 
MARSICOVETERE- Via Scotellaro,63 65 55-2010 114 769,26 1,50 
SASSO DI CASTALDA- Via Giardino 1-5 55-2010 74 988,79 1,50 

SATRIANO DI L.- C.da S.Andrea A-B-C 55-2010 39 209,56 1,50 
SENISE- Via F.lli Mattei, 15-16-17-18 55-2010 137 928,59 1,50 
TITO- Via Nuvolese, 15-178 55-2010 196 291,05 1,50 

Sommano   910 368,92   
Riattazione alloggi Delibera Importo lavori % incent. 

BELLA via Modena n. 38 2° p. 112-2011 11 667,73 1,50 
BELLA via D. Alighieri n. 11 112-2011 19 931,56 1,50 
GENZANO di L. via Dalla Chiesa n.2 p.r. 112-2011 18 998,96 1,50 

PALAZZO S.G. L.go Toscana sc.B 1°p 112-2011 13 141,50 1,50 
LAVELLO- Via La Malfa oblò 112-2011 27 010,00 1,50 
POTENZA via O.Romero n.3 (U.I. 8024) 112-2011 2 977,28 1,50 
EPISCOPIA Via Giardini 13-15 (Allacci AQL) 302-2012 46 621,67 1,50 
MARSICOVETERE- Via Scotellaro n.65  112-2011 26 388,75 1,50 
SPINOSO G. Fortunato n.6C (U.I. n.3740) 112-2011 34 354,58 1,50 

Sommano   201 092,03   

Pronto Intervento 2010/2015 Delibera Importo lavori % incent. 

P.I. 2010/15 AREA 1 16-2010 1 302 000,00 0,50 - 1,30 
P.I. 2010/15 AREA 2 16-2010 1 657 000,00 0,50 - 1,30 
P.I. 2010/15 AREA 3 16-2010 1 000 000,00 0,50 - 1,50 
P.I. 2010/15 AREA 4 16-2010 1 229 000,00 0,50 - 1,30 

P.I. 2010/15 AREA 5 16-2010 1 329 000,00 0,50 - 1,30 
P.I. 2010/15 AREA 6 16-2010 1 283 000,00 0,50 - 1,30 

Sommano   7 800 000,00   
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- in linea con quanto stabilito dall’art. 10 comma 3 lett. a del Regolamento, approvato con delibera 
dell’A.U. n. 13/2006, sono state redatte le “Tabelle di attribuzione del compenso incentivante” applicando 
i criteri e le modalità di ripartizione dell’incentivo previsti dal Nuovo Regolamento a tutte le attività da 
compensarsi successivamente all’approvazione del regolamento stesso; 

VISTO il comma 8 dell’art. 61 del D.L. 112/2008 (Convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008), il 
quale recita “A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
è destinata nella misura dello 0,50 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura 
dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”; 

ATTESO che tale disposizione è stata abrogata dall’art. 1 comma 10-quater – lett. “b” del D.L. 23/11/2008 
n. 162 il quale recita: “Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato” ; 

PRESO ATTO che: 

- il contenuto del suddetto comma 8 dell’art. 61 è stato reintrodotto con il comma 7-bis dello stesso art. 61, 
inserito dall’art.18, comma 4-sexies, del D.L. 29/11/2008 n.185 il quale recita “All'articolo 61 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
dopo il comma 7 è  inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista 
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è  destinata nella misura dello 0,5 
per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad 
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 
del presente articolo»; 

- è stata così disposta, a decorrere dal 1 Gennaio 2009, la riduzione dal 2% allo 0,5% della percentuale 
prevista dall’art. 92, comma 5, del D.lgs n. 163/06, destinata ad incentivi per la progettazione da erogarsi 
a tecnici interni per le attività connesse alla esecuzione di contratti pubblici, ai lavori, servizi e forniture; 

- in data 19/10/2010 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati e pubblicata sulla G.U. 
n.262 del 9/11/2010, la Legge 04/11/2010 n.183 (Collegato lavoro) che, all’art. 35 c.3, ha abrogato il 
comma 7-bis dell’art. 61 della Legge 133/2008, introdotto dal comma 4-sexies dell’art. 18 della Legge 
2/2009, ripristinando nella misura del 2% l’incentivo destinato dall’art. 92, comma 5, del D.Leg.vo 
163/2006 ai tecnici interni alla Pubblica Amministrazione con decorrenza dal 24/11/2010; 

VISTE le tabelle elaborate a cura del Responsabile Unico del Procedimento di ciascun intervento con 
l’indicazione dei nominativi dei destinatari dei compensi e delle relative spettanze “ad personam” maturate, 
al netto degli oneri riflessi e dell’accantonamento per gli oneri imprevisti connessi all’attività svolta; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 52  del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 
18  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

VISTO il D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986;  

VISTO il Regolamento di contabilità;  

VISTO il D.Lgs. n.265/2001;  

VISTA la legge regionale n.12/96;  

VISTA la legge regionale n.29/96;  

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;   

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  
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VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle  
singole UU.DD.;  

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA  la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE le tabelle riepilogative di cui agli interventi in premessa, costituenti parte integrante 
della presente determinazione e ad essa allegate sotto le lettere “A” e “B”; 

2) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” di procedere ai 
successivi adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi. 

La presente determinazione costituita da n.5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Ing. Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE – RECUPERO - ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE  N.67/2013 
 

OGGETTO:Legge 109/94 art. 18 - D.P.R. n. 554/99 – Incentivi alla progettazione nei lavori pubblici 
APPROVAZIONE TABELLE ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL 31/12/2012 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR  FRANCESCO 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R. O. ed art. 10 D. Lgs. n. 
163/2006 e successive  modificazioni e integrazioni) 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
  

F.to geom. Alfredo FAGGIANO                                                     F.to geom. Leonardo MONTANARO 
 
  
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 
 F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
Data ______________                 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

 IL DIRETTORE 
 F.to arch. Michele BILANCIA 

 
 Data ______________                 

 


