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____________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 61 
 

 

OGGETTO: Procedura di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza 

tutelare alla persona e servizi complementari alberghieri di pulizia 

e lavanderia, servizio di animazione e supporto psicologico 2017–

2019 – Liquidazione incentivi per funzioni tecniche.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

  Estratto 
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OGGETTO: Procedura di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza 

tutelare alla persona e servizi complementari alberghieri di pulizia 

e lavanderia, servizio di animazione e supporto psicologico 2017–

2019 – Liquidazione incentivi per funzioni tecniche.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che nel corso dell’anno 2016 si è svolta procedura di appalto per 

l’affidamento del servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi complementari 

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizio di animazione e supporto psicologico per 

il triennio 2017-2019, come da documentazione agli atti, in particolare la 

Determinazione 197 del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione 

della gara; 

 

- che nel corso di tale procedimento il ruolo di Responsabile Unico è stato svolto da 

inizialmente da Pezzini Roberta, allora Segretario dell’Ente, come risulta dalla 

deliberazione di incarico n. 26 del 30.05.2016; 

 

- che a seguito di dimissioni della stessa in effetto dal 01.10.2016 l’incarico di RUP è 

stato attribuito con Deliberazione n.44 del 24.10.2016 alla dipendente Correndo 

Caterina; 

 

- che con Deliberazione n. 56 del 12.12.2016, successivamente modificata nel 

disposto dalla Deliberazione n. 64 del 21.12.2016, è stato approvato il regolamento 

per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche del quale all’art. 

113 del D.Lgs 50/2016, il quale in breve prevede: 

 

 L’accantonamento per il finanziamento delle funzioni tecniche di uno 

stanziamento pari allo 0,50% dell’importo a base di gara 

 La distribuzione dell’80% di quanto accantonato al personale secondo i 

seguenti criteri: 

 

Attività generale Attività specifica Ripartizione 

Programmazione della spesa Analisi dei fabbisogni, redazione progetto e capitolato 10% 

Procedura di scelta del 
contraente/affidamento 

Scelta della procedura di gara, redazione documenti di 
gara (disciplinare, bando modulistica) 

15% 

Gestione della gara - pubblicazioni, verbalizzazioni 
commissione, proposta di aggiudicazione 

25% 



3 

 

Fase esecutiva 

Direzione esecuzione del contratto 25% 

Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 10% 

Verifica di conformità prestazioni eseguite 10% 

Trasmissione all'Osservatorio 5% 

 

 L’ulteriore suddivisione degli importi risultanti, per il 70% al RUP e per il 

30% al personale che abbia collaborato con quest’ultimo al completamento 

delle attività 

 

- che per le attività relative alla procedura di appalto citata gli importi risultano 

quindi essere i seguenti: 

 

N. Attività specifica Quota RUP 70% Quota collaboratori 30% 

1 
Analisi dei fabbisogni, redazione progetto e 
capitolato 

 € 483,73   € 207,31  

2 
Scelta della procedura di gara, redazione 
documenti di gara (disciplinare, bando 
modulistica) 

 € 725,60   € 310,97  

3 
Gestione della gara - pubblicazioni, verbalizzazioni 
commissione, proposta di aggiudicazione 

 € 1.209,33   € 518,28  

4 Direzione esecuzione del contratto  € 1.209,33   € 518,28  

5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva  € 483,73   € 207,31  

6 Verifica di conformità prestazioni eseguite     € 483,73   € 207,31  

7 Trasmissione all'Osservatorio  € 241,87   € 103,66  

 

- che la dott.sa P. (in originale identificato) con lettera assunta al prot.1278 del 

22.09.2017 ha presentato richiesta per la corresponsione degli incentivi spettanti, 

dalla stessa individuati in euro 3.455,20 e pari all’intera quota per le attività da 1 a 3; 

 

- che per quanto riguarda le attività 1 e 2 si ritiene che esse possano essere 

considerate come interamente svolte dal RUP P. (in originale identificato), e che 

quindi spetti a quest’ultima l’intera corresponsione degli importi relativi; 

 

- che per quanto riguarda invece le restanti attività: 

 

 la numero 3 è stata competenza di P.  (in originale identificato) per lo 

svolgimento della gara, mentre l’aggiudicazione è avvenuta successivamente 

al trasferimento delle competenze a C. (in originale identificato); le attività 
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sono inoltre state parzialmente svolte con la collaborazione del personale 

dell’ufficio: 

o l’accompagnamento delle ditte nei sopralluoghi, comprensivo del 

rilascio delle informazioni necessarie ai concorrenti  per valutare 

l’offerta da presentare, è stato svolto da C. (in originale identificato) con 

la collaborazione di C. R. (in originale identificato), 

o la redazione dei verbali delle operazioni della commissione è stata 

supportata da G. S. e P. G. (in originale identificati), in particolare per la 

parte di preparazione dei prospetti di calcolo utilizzati per la valutazione 

e l’attribuzione dei punteggi 

o la verifica della documentazione di gara propedeutica all’aggiudicazione 

è stata svolta da G. e P. con la collaborazione di C. (in originale 

identificati) 

o la pubblicazione degli esiti su GURI e GU è stata svolta da P. (in 

originale identificato); 

 le numero 4, 5 e 6 non sono ad oggi liquidabili, essendo ancora in corso lo 

svolgimento del servizio appaltato 

 la numero 7 è stata responsabilità di C. (in originale identificato) e si è svolta 

con la collaborazione di G. S. e P. G. (in originale identificati); 

 

- che pertanto si ritiene che gli importi da distribuire siano così individuabili: 

 

N. Quota RUP 70% Quota collaboratori 30% 

1 
 € 483,73 

Interamente a P. R.  
 € 207,31 

Interamente a P. R.  

2 
 € 725,60 

Interamente a P. R. 
 € 310,97 

Interamente a P. R.  

3 
 € 1.209,33 

Euro 1.059,33 a P. R. 
Euro 150,00 a C. C.  

 € 518,28 
Euro 218,28 a P. R. 

Euro 50,00 a C. R.  
Euro 75,00 a C.  C. 
Euro 60,00 a G. S. 

Euro 115,00 a P. G. 

7 
 € 241,87 

Interamente a C. C.  

 € 103,66 
Euro 51,88 A G. S. 
Euro 51,88 a P. G.   

 

e riassumibili come segue: 

 P. R. – Euro 3.005,21 

 C. R. – Euro 50,00 

 C. C. – Euro 466,87 

 G. S. – 111,88 

 P. G. – 166,88 

 

(i nominativi sono identificati in originale) 
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- che con la citata Deliberazione n. 64 era stato stabilito di richiedere parere 

all’ANAC relativo alla liquidabilità degli incentivi anche per gare indette 

successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 ma successivamente 

all’approvazione del regolamento; 

 

- che con Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

06.09.2017 è stato fornito chiarimento relativo all’applicabilità della norma sancita 

dal citato art. 113, specificando che l’indennità per funzioni tecniche è dovuta per 

tutte le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016; 

 

- che quindi nel caso concreto rappresentato dalla procedura in oggetto l’incentivo è 

dovuto per tutte le attività citate e già portate a compimento; 

 

Ritenuto pertanto di liquidare gli importi dovuti; 

 

Dato atto che gli importi citati comprendono non solo le ritenute ma, ai sensi del 

comma 2 del citato art. 113, anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’amministrazione; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di liquidare per le ragioni in premessa descritte agli aventi diritto gli incentivi per 

lo svolgimento di funzioni tecniche secondo la seguente suddivisione: 

 P. R. – Euro 3.005,21 

 C. R. – Euro 50,00 

 C. C. – Euro 466,87 

 G. S. – 111,88 

 P. G. – 166,88 

 

2) Di rimandare la corresponsione degli importi non ancora liquidati a momento 

successivo alla conclusione del servizio affidato. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …07/11/2017……. . 

 

Il …07/11/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                          F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …07/11/2017………… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                           F.to          CANAVESIO Daniele    

                        

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                F.to CANAVESIO Daniele 
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