
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 254 del 02/09/2021

OGGETTO: CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL’ART. 113 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVI A INTERVENTI 
COMPLETATI.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara 
Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica, Pianificazione del Territorio;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Richiamato l’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., che ha previsto una nuova 
disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa 
contemplata dall’art. 92 del d.lgs. 163/2006, ora abrogata, e visti in particolare i commi 2 e 3;

- Verificato che in sede di contrattazione decentrata, come risulta dal contratto decentrato 
integrativo sottoscritto il 29.01.2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del 
fondo per le funzioni tecniche alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti coinvolti 
nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi pubblici e 
forniture, ai sensi del comma 3 del citato art. 113;

- Richiamato il Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni 
tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 9 del 29.03.2021, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, che ha 
recepito quanto previsto nel sopra citato contratto decentrato integrativo;

- Preso atto che detto Regolamento è stato sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti che ha provveduto alla sua certificazione in data 15.03.2021, ed è stato reso esecutivo a 
seguito dell’intervenuta approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica 
vigilante, come risulta da nota prot. n. 1747 del 06.05.2021;

- Verificato che, come previsto dall’art. 22, comma 1, del Regolamento, lo stesso entra in vigore 
dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e 
forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l’avviso o lettera di invito è stata 
trasmessa, in particolare per quel che attiene i lavori, a decorrere dal 19 aprile 2016;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 12/2020, che si richiama integralmente, con la 
quale, in attesa dell’approvazione del Regolamento, venivano accantonati ed impegnati, in via 
prudenziale e nei termini di legge, per gli incentivi relativi all’interventi in oggetto, fra gli altri, 
gli importi seguenti:





Oggetto Importo 

D) 2% dell’importo 
dei
lavori ai sensi del
comma 2 dell’art. 113
del d.lgs. 50/2016

E) 80% di D ai sensi
del comma 3 
dell’art.
113 del d.lgs. 
50/2016

F) 20% di D ai sensi del 
comma 4 dell’art. 113 
del d.lgs. 50/2016

Totale da 
impegnare capitolo

1. Realizzazione di un 
nuovo presidio per la
sorveglianza in Val 
Soana

€ 183.823,82 € 3.676,47 € 2.941,18 € 735,29 € 3.676,47 11050/2012

2. Realizzazione di un 
nuovo edificio a 
servizio
del giardino botanico
alpino di Paradisia,

€ 150.582 € 3.011 € 2.409 No Finanziamento 
europeo € 2.409 11250/2017

3. Manutenzione
straordinaria dell’ex 
casa
reale di caccia di
Orvieille nel comune 
di
Valsavarenche (AO),

€ 147.000 € 2.940 € 2.352 € 588 € 2.940 11060/2020

4. Allestimento del 
Centro
di Conservazione dei
corsi d'acqua di
Rovenaud di
Valsavarenche 

€ 331.842,27 € 6.636,85 € 5.309,48 No Finanziamento a
destinazione vincolata € 5.309,48 11030/2015



- Vista la proposta prot. 3586 del 25.08.2021 del RUP, Arch. Barbara Rosai, Responsabile 
dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, con la quale la stessa ha proceduto, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento, alle ripartizioni del fondo fra il responsabile unico del 
procedimento e i suoi collaboratori, in relazione all’apporto lavorativo dei dipendenti coinvolti 
nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento, ed alla proposta delle relative corresponsioni a 
saldo, per i seguenti interventi liquidabili ai sensi dell’art.20 del Regolamento:

1. Realizzazione nuovo presidio per la sorveglianza in Val Soana,

2. Realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia,

3. Allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud di Valsavarenche,

4. Manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille, nel Comune di 
Valsavarenche;

- Richiamata la nota prot. 3656 del 31.08.2021 con cui il Direttore, in risposta alla suddetta 
proposta di ripartizione degli incentivi, approvava le percentuali per il RUP ed i suoi 
collaboratori e autorizzava l’istruttoria volta alla liquidazione delle relative somme;

- Preso atto che per i lavori di “Realizzazione nuovo presidio per la sorveglianza in Val Soana” le 
corresponsioni a saldo ammontano a € lordi 1.735 (RUP) e a € lordi 324 (collaboratore), da cui 
sottratto quanto già corrisposto a titolo di acconto a seguito di D.D. n. 182/2017, le 
corresponsioni a saldo ammontano a € lordi 1.433,60 (Barbara Rosai) e a € lordi 248,74 
(Viviana Germano); 

- Preso atto che per i lavori di “Realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico 
alpino di Paradisia” le corresponsioni a saldo ammontano a € lordi 1.458 (Barbara Rosai) e a € 
lordi 169 (Viviana Germano);

- Preso atto che per i lavori di “Manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di 
Orvieille, nel Comune di Valsavarenche” le corresponsioni a saldo ammontano a € lordi 1.352 
(Barbara Rosai), a € lordi 106 (Viviana Germano) e a € lordi 188 (Beppe Consentino); 

- Preso atto che per i lavori di “Allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di 
Rovenaud di Valsavarenche” le corresponsioni a saldo ammontano a € lordi 3.133 (Barbara 
Rosai), a € lordi 239 (Viviana Germano) e a € lordi 345 (Beppe Consentino); 

- Preso atto che gli atti sopra citati sono depositati presso l'ufficio progettazione e gestione 
patrimonio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino, Via Pio VII 9;

- Preso atto che gli incentivi sono ricompresi nei finanziamenti di ciascuna opera e fanno capo 
agli stessi capitoli, come peraltro previsto dal comma 5-bis del citato art. 113, che trattasi di 
prestazioni completate e liquidabili effettuate internamente dal personale dipendente e che le 
procedure ricadono nella casistica prevista dall’art. 22, comma 1, del Regolamento sopra 
citato;

- Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 
26/SEZAUT/2019/QMIG del 07.10.2019, e preso atto che si tratta di incentivi maturati 
successivamente al 1° gennaio 2018, come risulta dalla documentazione, in particolare i CRE, 
agli atti dell’amministrazione, e la cui erogazione pertanto non soggiace ai limiti di crescita del 
salario accessorio;

- Verificato che, al ricorrere delle condizioni previste per legge e regolamento, l’erogazione 
dell’incentivo al dipendente avente diritto costituisce un obbligo per l’Ente appaltante, come in 
ultimo confermato da Cassazione n. 10222/2020;



- Ritenuto pertanto possibile procedere alla liquidazione degli incentivi riferiti alla suddetta 
richiesta da parte del RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le 
corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Vista la Delibera ANAC n. 1047 del 25.11.2020, per quanto attiene la pubblicazione dei dati;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di liquidare, per le motivazioni in narrativa, l’ammontare dovuto degli incentivi per funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sottoindicati dipendenti per i seguenti 
interventi:

 intervento relativo a: Realizzazione nuovo presidio per la sorveglianza in Val Soana: 
complessivi lordi € 1.682,34, di cui € 1.433,60 (Barbara Rosai) e € lordi 248,74 (Viviana 
Germano);

 intervento relativo alla Realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico 
alpino di Paradisia: complessivi lordi € 1.687, di cui € lordi 1.530 (Barbara Rosai), e € lordi 
157 (Viviana Germano);

 intervento di “Manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille, nel 
Comune di Valsavarenche”, complessivi lordi € 1.646, di cui € lordi 1.352 (Barbara Rosai), € 
lordi 106 (Viviana Germano) e € lordi 188 (Beppe Consentino);

 intervento relativo all’Allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di 
Rovenaud di Valsavarenche, complessivi lordi € 3.717, di cui € lordi 3.133 (Barbara Rosai), € 
lordi 239 (Viviana Germano) e € lordi 345 (Beppe Consentino);

2. di dare atto che le suddette somme risultano impegnate sugli stanziamenti di spesa riguardanti 
i medesimi lavori, come risulta da D.D. n. 12/2020;

3. di dare atto che tali somme sono state ripartite fra il responsabile unico del procedimento e i 
suoi collaboratori, in relazione all’apporto lavorativo dei dipendenti coinvolti, nel rispetto dei 
criteri previsti dal Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche approvato con D.C.D. n. 9/2021.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


