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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 662 del 21/07/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, delle
residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari; risorse Fondo ex art. 113 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione incentivi spettanti ai dipendenti del gruppo di lavoro per funzioni svolte
nella fase di esecuzione, anni 2019 e 2020. CIG 74078932B1.
Istruttore: Di Gioia Lorenzo
Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio
Capitolo/i n. 213.1 - 2021(15079,97 €)
C.I.G.: 74078932B1
IMPORTO(€): 15079,97 €
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 555 del giorno 04/10/2017, con il quale, ai
sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell’Adisu Puglia;
PREMESSO:
-

che con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 205 del 05/03/2018 è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della
sede di Bari per un importo complessivo dell’appalto, di durata sessennale, di € 21.167.856,36 oltre
ad € 5.263,50 per oneri di sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

-

che con determinazione del Direttore Generale n. 966 del 31/10/2018 è stata approvata e dichiarata
efficace l’aggiudicazione dell’appalto di “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global
service delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari”, di durata
sessennale, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) costituito dalle società “Meit Multiservice srl”, dalla società “La Lucentezza srl”,
mandante, e alla società “Ladisa srl”, mandante, per un importo complessivo di € 19.870.266,76 oltre
€ 5.263,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva, per un totale di €
24.248.146,91, con un ribasso del 6,13% offerto sul valore posto a base di gara;

EVIDENZIATO:
- che nella succitata determinazione del DDG n. n. 205 del 05/03/2018, in ossequio alla normativa vigente
in materia, è stato disposto di riconoscere per l’appalto de quo gli incentivi per funzioni tecniche, ex art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al personale dell’ADISU Puglia incaricato dello svolgimento dei
compiti di cui trattasi;

-

che, come già espressamente previsto nella ridetta determinazione in ordine allo svolgimento dei compiti
e alle riconosciute spettanze ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e per gli effetti che ne
conseguono, nello specifico, in termini di corresponsione degli incentivi tecnici, ex art. 113 del D. Lgs.
n. 50/2016, nonché secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del
07/03/2018, con successivo atto del Direttore Generale n. 54 del 29/01/2019, nel rispetto degli artt. 101 e
111 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto di global service, ex se connotato da
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servizi e forniture di particolare importanza e complessità gestionale, è stato conferito al dipendente
Dott. Saverio Moretti l’incarico di Direttore dell’esecuzione contrattuale e, quali collaboratori tecnici,
sono stati individuati il Geom. Felice Verrascina e il Dott. Alessandro Itta;
-

con successiva determinazione del Dirigente della Sede Territoriale di Bari n.133 del 19/02/2019 il ruolo
di Direttore dell’esecuzione contrattuale è stato preso in carico dall’Ing. Antonio Tritto;

-

con DDG n. 410 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Sostituzione e riattribuzione delle funzioni di
Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/016 smi e di Direttore delle
esecuzione contrattuale, ai sensi delle Linee guida ANAC” all’Ing. Antonio Tritto è stato affidato il
ruolo di Responsabile unico del procedimento e il Dott. Saverio Moretti è stato nominato Direttore
Responsabile dell’Esecuzione Contrattuale;

DATO ATTO:
- che in data 29/01/2019 è stato stipulato tra l’ADISU Puglia e la società Meit Multiservice srl mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il contratto rep. n. 111 che, unitamente agli atti e
documentazione allegata e dichiarata parte integrante e sostanziale dello stesso, disciplina l’appalto di
global service in questione;
- che con il “Verbale consegna e avvio lavori” del 01 febbraio 2019 l’Adisu Puglia, in contraddittorio con
la ditta appaltatrice, Meit Multiservice srl, ha formalizzato l’avvenuto avvio dell’appalto;
VISTO e Richiamato l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche e
stabilisce le modalità per la retribuzione delle funzioni tecniche/professionali/ specialistiche svolte dai
dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice, all’uopo incaricati;
VISTO che, in particolare, al comma 2, ultimo periodo, del medesimo art. 113 è precisato che le disposizioni
di cui trattasi trovano applicazione agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il
Direttore dell’Esecuzione Contrattuale;
VISTO e Richiamato il Regolamento per la Costituzione e la Ripartizione del Fondo per lo svolgimento di
funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato dall’ADISU Puglia con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 66 del 20 dicembre 2018;
TENUTO CONTO:
- che le risorse finanziarie, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, non possono superare il 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al
netto dell’IVA;
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-

-

-

-

che, a valere su dette somme, l’80% del loro ammontare viene ripartito tra i dipendenti incaricati, in base
alle funzioni svolte nell’appalto, secondo le modalità e i criteri puntualmente previsti nell’apposito
Regolamento adottato dall’Amministrazione;
che il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all’acquisto da parte dell’Ente, di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attivazione di tirocini formativi,
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, come
analiticamente indicato al comma 4 dell’art. 113;
che le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in
quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive
dell’accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e non percepite, rimangono nel
fondo e vanno ad incrementare la quota destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, attivazione di tirocini formativi, svolgimento di dottorati di ricerca,
etc.;
che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge
ed è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

DATO ATTO che il fondo per gli incentivi, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi al servizio di
global service di durata sessennale di cui al rep. n. 111/2019 è stato determinato nel suo preciso totale con
Determinazione del Direttore generale n. 639 del 14/07/2021 e ammonta a complessivi € 320.096,79 (80%
pari a € 256.077,43 + 20% pari a € 64.019,35) e viene fronteggiato con le somme che finanziano l’appalto
medesimo, con imputazione al cap. 213/3 “Spese gestione residenza” del bilancio dell’ADISU Puglia, per la
quota annuale di competenza;
VISTA e Richiamata la tabella 2 “Ripartizione del Fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni”
allegata al Regolamento approvato dall’ADISU Puglia, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
n. 50/2016,
che riporta, tra le altre, le percentuali di attribuzione dell’incentivo per le funzioni di Direttore
dell’esecuzione contrattuale (DEC) pari al 30% e, per l’attività dei collaboratori tecnici per la fase
dell’esecuzione, pari all’8% (da suddividere tra gli aventi diritto) che sviluppa i seguenti conteggi:

Percentuale fase di
esecuzione

Importo al lordo comprensivo degli
oneri previdenziali e assistenziali
previsti dalla legge a carico dei
dipendenti.

Collaboratore tecnico Dott. Alessandro Itta

4% (50% di 8%)

€ 1.564,91

Collaboratore tecnico Geom. Felice Verrascina

4% (50%di 8%)

€ 1.564,91

Anno 2019
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Percentuale fase di
esecuzione

Importo al lordo comprensivo degli
oneri previdenziali e assistenziali
previsti dalla legge a carico dei
dipendenti.

Collaboratore tecnico Dott. Alessandro Itta

4% (50% di 8%)

€ 1.707,12

Collaboratore tecnico Geom. Felice Verrascina

4% (50%di 8%)

€ 1.707,12

30%

€ 8.535,91

Anno 2020

Direttore dell’esecuzione contrattuale Dott. Saverio Moretti

VISTA e Richiamato gli artt. 25 e 29 del Contratto collettivo integrativo decentrato dell’Adisu Puglia del
13/05/2019 che prevede una riduzione a carico dei suddetti dipendenti della rispettive quote di retribuzione
di risultato e della produttività secondo le tabelle previste;
VISTA e Richiamata la documentazione comprovante per gli anni 2019 e 2020 l’esecuzione regolare delle
funzioni e delle attività svolte dal Dott. Saverio Moretti in qualità di DEC, e al Dott. Alessandro Itta e al
Geom. Felice Verrascina in qualità di collaboratori tecnici, con esito positivo del RUP anche in ordine
all’assenza di ritardi e/o errori imputabili agli stessi dipendenti incaricati;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti del gruppo
di lavoro su indicati per le funzioni/attività ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 svolte regolarmente per l’anno
2019 e per l’anno 2020, come previsto dalla normativa vigente e dall’art. 14, co. 3, del richiamato
Regolamento;
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;
VISTA la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29/12/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell’ADISU Puglia;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2021, approvato con la determinazione del Direttore
Generale n. 43 del registro generale del 20/01/2021;
DETERMINA
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1) di dare atto che il fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., afferente all’appalto del servizio di global service di cui al rep. n. 111/2019, di durata
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sessennale, ammonta a complessivi € 320.096,79 giusta DDG n. 639 del 14/07/2021 e viene
fronteggiato, per la quota annuale di competenza, con imputazione al cap. 213/1 “Spese gestione
residenza” del bilancio dell’ADISU Puglia, su cui sono stanziate le somme che finanziano l’appalto
medesimo;
2) di dare atto che gli incentivi di cui trattasi riguardano un servizio di durata sessennale e pertanto sono da
corrispondere in relazione ad ogni annualità dell’appalto, previo riscontro favorevole delle prestazioni
eseguite dai dipendenti incaricati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dall’art. 14 del
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche,
approvato dall’ADISU Puglia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 20 dicembre
2018;
3) di liquidare in favore dei dipendenti sottoelencati le somme di seguito riportate, a titolo di incentivo, ex
art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le funzioni regolarmente assegnate ed espletate di Direttore
dell’esecuzione contrattuale per il Dott. Saverio Moretti e per l’attività di collaboratori tecnici per il
Dott. Alessandro Itta e il Geom Felice Verrascina svolte negli anni 2019 e 2020, relative all’appalto di
global service, di durata sessennale, giusta rep. n. 111/2019, CIG 74078932B1:
Percentuale fase di
esecuzione

Importo al lordo comprensivo degli
oneri previdenziali e assistenziali
previsti dalla legge a carico dei
dipendenti.

Collaboratore tecnico Dott. Alessandro Itta

4% (50% di 8%)

€ 1.564,91

Collaboratore tecnico Geom. Felice Verrascina

4% (50%di 8%)

€ 1.564,91

Percentuale fase di
esecuzione

Importo al lordo comprensivo degli
oneri previdenziali e assistenziali
previsti dalla legge a carico dei
dipendenti.

Collaboratore tecnico Dott. Alessandro Itta

4% (50% di 8%)

€ 1.707,12

Collaboratore tecnico Geom. Felice Verrascina

4% (50%di 8%)

€ 1.707,12

30%

€ 8.535,91

Anno 2019

Anno 2020

Direttore dell’esecuzione contrattuale Dott. Saverio Moretti

4) di imputare la ridetta retribuzione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti interessati dell’importo
complessivo di € 15.079,97 comprensivo di oneri di legge al competente cap. 213/1 “Spese gestione
residenza” del bilancio dell’ADISU Puglia a cui fanno capo le spese del relativo appalto di global
service e impegnate con la DDG n. 639 del 14/07/2021;
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5) dare atto che ai sensi degli artt. 25 e 29 del Contratto collettivo integrativo decentrato dell’Adisu Puglia
del 13/05/2019 ai dipendenti in questione sarà applicata una riduzione delle rispettive quote di
retribuzione di risultato e della produttività secondo le tabelle previste;
6) dare atto della compatibilità svolta con l'attività ordinaria della Struttura di competenza;
7) dare atto dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per l’acquisizione del
servizio imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività su indicate;
8) dare atto che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di
competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate
le somme da corrispondere per ogni annualità;
9) dare atto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche
da diverse amministrazioni, non superano il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo
lordo;
10) trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziarie dell’Agenzia per gli
adempimenti consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 204 del 20/07/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

