
 

Via Roma – presso Casa Comunale 
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 
www.agrorinasce.org 

        

 

DETERMINA n. 16 
Prot. Gen. N° 528 

Casal di Principe, li 27/07/2020 

 

  

OGGETTO: Ripartizione del compenso incentivante per le funzioni tecniche ed amministrative 

afferenti ai lavori, servizi e forniture, di cui all’art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per il Consorzio Agrorinasce s.c.r.l.  
 

*** 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Premesso  

− che, Agrorinasce S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata con capitale 

esclusivamente pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 

d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino, S. Maria La Fossa, ed ha tra i suoi scopi sociali il 

rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura e della legalità, ed alla 

lotta non repressiva alla criminalità;  

 

− che, a tal fine, ha realizzato nei territori dei predetti Comuni che la compongono molteplici 

interventi tesi al raggiungimento dei predetti fini, utilizzando i fondi comunitari, compresi nel 

Programma Nazionale Operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", e fondi 

regionali; 

 

− che, Agrorinasce amministra circa n°157 tra terreni e beni immobili confiscati alla camorra, 

molti dei quali già attivi, altri con lavori in corso ed altri ancora con richieste di finanziamento in 

atto e che versano in stato di degrado;  

 

− che, tra l’altro, sono stati avviati i lavori di recupero ad uso sociale e produttivo di importanti 

beni confiscati alla camorra destinandoli per finalità educative, formative e produttive nel campo 

ambientale, alimentare e del risparmio energetico, per i quali è possibile l’individuazione di 

importanti sinergie istituzionali; 

− che, il Consorzio ha promosso plurime iniziative per l’accesso ai fondi nazionali di cui al 

Programma Operativo Regionale FESR Campania ed al Ministero dell'interno PON "Legalità" 

Programmazione 2014-2020, Asse 3 - Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei 

patrimoni confiscati Obiettivo specifico 3.1.1 – “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi 

immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi 

interventi per il riuso e la ri-funzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, nonché per i fondi di 

cui ai vari decreti dirigenziali emessi dalla regione Campania in attuazione della Legge Regionale 

n.7 del 16/04/12, per “Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di 

riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”, e 

pertanto, in uno ai comuni destinatari è beneficiario della gestione di più finanziamenti assegnati in 

relazione agli immobili da recuperare;  



− che, in particolare, Agrorinasce è assegnataria in concessione per la durata di 25 anni con 

delibera di Giunta del Comune di S.Maria la Fossa (CE) n. 44 del 24/04/2019, del complesso 

agricolo a vocazione agro-alimentare denominato “La Balzana”, censito rispettivamente nel 

N.C.E.U. del menzionato Comune consistente in un’area di circa 206 ettari, con circa 10 ville 

bifamiliari, una cappella, una piccola scuola ed ancora 14 immobili produttivi; 

 

− che, nella qualità di Concessionario, il Consorzio ha promosso un’iniziativa tesa alla 

riqualificazione del complesso agricolo confiscato, e che il Ministero delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali, ritenendo la proposta progettuale molto valida, nell’ambito del piano della 

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione ha 

definito anche la cornice istituzionale, all’interno del quale sono state poi individuate le risorse per 

il primo importante stanziamento finanziario, attraverso il Ministero per il SUD, ha concesso 

direttamente ad Agrorinasce s.c.r.l., una prima assegnazione di risorse FSC 2014-2020, da destinare 

ad un Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari a gestione Agenzia per la Coesione 

Territoriale (ACT), per un importo pari a 15,144 milioni di euro relativo al finanziamento di una 

prima tranche del progetto di riqualificazione de «La Balzana», bene confiscato sito nel Comune di 

S.Maria La Fossa (CE); 

 

− che, la predetta società consortile, ha inoltre stipulato due importanti protocolli di intesa; uno con 

la Provincia di Caserta, il comune di S. Maria la Fossa ed il comune di San Tammaro, e l’altro con 

il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, volti entrambi alla 

valorizzazione e recupero del territorio; ovvero, mediante interventi strategici volti al rafforzamento 

della viabilità, del recupero storico artistico del territorio e del patrimonio agricolo.  

 

Considerato  

− che, fino ad oggi, per le sue funzioni tecniche amministrative assunte con i vari enti con cui ha 

collaborato, Agrorinasce ha operato applicando di volta in volta i criteri per la ripartizione del 

compenso incentivante già approvati dai vari enti con cui ha cooperato; 

 

− che, per poter svolgere le funzioni di Stazione Appaltante si rende necessario, tra l’altro, 

disciplinare e definire i criteri per la ripartizione del compenso incentivante per le funzioni tecniche 

amministrative di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di assicurare il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione di questo Consorzio pubblico; 

 

− che, d’intesa tra il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’Amministratore Delegato ed il 

Responsabile dei Dipendenti (RSU), si è valutato di proporre la seguente ripartizione, indicando i 

valori entro i quali l’Amministratore Delegato, secondo le proprie valutazioni discrezionali, 

determinerà l’esatta aliquota da applicarsi per ciascuna figura professionale avente diritto, 

relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture. Nel dettaglio: 

A) - Per attività di lavori svolti direttamente da Agrorinasce s.c.r.l.:  

1) Ufficio del Responsabile del Procedimento (20%): 

a)  Responsabile del Procedimento e program.ne economica   7% 

b) Personale di supporto al R.U.P.       3% 

d) Verificatore del progetto       10%  

3) Ufficio Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione (30%) 

a) Direttore dei Lavori (DL)        8% 

b) Direttore operativo   (DO)        5% 

c) Ispettore di cantiere (IC)        3% 

d) Coord.re sicurezza in fase di esecuzione (CSE)       4% 

4) Attività Amministrativa (20%) 

      Supporto al Rup per attività amministrative e gara  20% 

5) Collaudo Tecnico Amministrativo (10%) 

       Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione   10%  



6) Staff dell’Amministrazione   (20%)    20%  

 

B) - Per attività di servizi e forniture svolti direttamente da Agrorinasce s.c.r.l.:  

1) Ufficio del Responsabile del Procedimento (20%): 

a)  Responsabile del Procedimento e program.ne economica 15% 

b) Personale di supporto al R.U.P.       5% 

3) Ufficio Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione (30%) 

a) Direttore dei Lavori (DL)        8% 

b) Direttore operativo   (DO)        5% 

c) Ispettore di cantiere (IC)        3% 

d) Coord.re della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)    4% 

4) Attività Amministrativa (20%) 

      Supporto al Rup per attività amministrative e gara  20% 

5) Collaudo Tecnico Amministrativo (10%) 

       Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione   10%  

6) Staff dell’Amministrazione   (20%)    20%  

 

C) - Per attività di lavori, servizi e forniture esterni coordinanti da Agrorinasce s.c.r.l.:  

1) Ufficio del Responsabile del Procedimento (40%): 

a)  Responsabile del Procedimento e program.ne economica 40% 

2) Ufficio di Progettazione      (15%) 

a) Personale di supporto al R.U.P.     15% 

3) Ufficio Direzione Lavori      (10%) 

b) Direttore operativo   (DO)       10% 

4) Attività Amministrativa (15%) 

      Supporto al Rup per attività amministrative e gara  15% 

5) Staff dell’Amministrazione   (20%)    20%  

 

D) - Per attività di lavori, servizi e forniture esterni affidati ad Agrorinasce s.c.r.l.:  

1) Ufficio del Responsabile del Procedimento (20%): 

a)  Responsabile del Procedimento e program.ne economica   7% 

b) Personale di supporto al R.U.P.       3% 

d) Verificatore del progetto       10%  

2) Ufficio di Prog.ne e sicurezza in fase di progettazione (25%) 

a) studio fattibilità tecnico ed economico      2% 

b) progettazione definitiva/progettazione esecutiva   15% 

c) collaboratori         5% 

d)  Coord.re sicurezza in fase di progettazione (CSP)     3%  

3) Ufficio Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione (20%) 

a) Direttore dei Lavori (DL)        8% 

b) Direttore operativo   (DO)        5% 

c) Ispettore di cantiere (IC)        3% 

d) Coord.re sicurezza in fase di esecuzione (CSE)       4% 

4) Attività Amministrativa (10%) 

      Supporto al Rup per attività amministrative e gara  10% 

5) Collaudo Tecnico Amministrativo (5%) 

       Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione     5%  

6) Staff dell’Amministrazione   (20%)    20%  

 

Gli incarichi non esplicitamente affidati nell’ambito delle sub-prestazioni saranno assorbiti nelle 

prestazioni della figure responsabili sovraordinate (RUP, Progettista e D.L.). 



Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme 

a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Gli incentivi economici sono 

comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. 

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in ragione dei ribassi offerti in sede di 

gara. 

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base dei lavori, servizi e 

forniture correlato alla procedura di affidamento, secondo la seguente tabelle A: 

TABELLA A) – APPALTI DI LAVORI PUBBLICI  

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI 
PERCENTUALE DA 

APPLICARE 

fino ad euro 1.500.000 2,0% 

oltre euro 1.500.001 e fino ad euro 5.548.000 1,8% 

oltre euro 5.548.001 e fino ad euro 10.000.000 1,6% 

oltre euro 10.000.001 e fino ad euro 25.000.000 1,4% 

oltre euro 25.000.000 1,2% 

Visto  

− la legge n. 241/90 e s.m.i; 

− l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Ritenuto  

− pertanto, di dover procedere in merito, in conformità alla normativa legislativa e regolamentare 

vigente in materia, in considerazione anche della natura istituzionale del Consorzio Agrorinasce; 

− per tutto quanto premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di approvare espressamente la ripartizione del compenso incentivante per funzioni tecniche ed 

amministrative afferenti ai lavori, i servizi e forniture, stabiliti nell’ambito delle ripartizioni 

sopra citate, nonché il Regolamento di attuazione allegato, come indicati nell’ambito dei 

dettami dell’art.113 del D.lgs. n.50/2016 e della legge 14 giugno 2019 n.55. 

2. Di dare atto che la presente procedura non comporta spese per l’Amministrazione. 

 

3. Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che và pubblicato sul sito di questo Ente per 

almeno 30 giorni consecutivi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorni. 
Casal di Principe, li 27/07/2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

di Agrorinasce s.c.r.l. 

Ing. Giovan B. Pasquariello 

per approvazione impegno spesa 

Presidente del CdA di  

Agrorinasce s.c.r.l. 

Dott. Giovanni Allucci 
 

 

 
IN ALLEGATO 

• Regolamento di attuazione 


