
BASE D'ASTA AL NETTO DI PROROGHE, RINNOVI O ESTENSIONI:  €                                                                         1.825.000,00 

IMPORTO TOTALE DEL FONDO  €                                                                                                            34.850,00 

 €                                                                                                            27.880,00 

 €                                                                                                              6.970,00 

.

80%

ESEGUITO
somme a disposizione

2,00%  €                               697,00 

55%

collaborazione per raccolta dati sui fabbisogni e consistenza 20%   

collaborazione alla compilazione modulistica MIT 20%   
collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%   

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI 4,00%  €                            1.394,00 
50% 301020 x  €                      697,00 

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 50% 823600 x  €                      697,00 

PREDISPOSIZIONE  E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE 10,00%  €                            3.485,00 

50% 301020 x  €                   1.742,50 

supporto al RUP in caso di complessità dell'intervento di cui art. 31 comma 7 del codice 10% 300623 – 305449 – 30566 x  €                      348,50 

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 20% 300623 – 305449 – 30566 x  €                      697,00 

collaborazione alla verifica requisiti concorrenti 20% 301629 x  €                      697,00 

RUP 30,00%  €                          10.455,00 

50% 301020 x  €                   5.227,50 

supporto al RUP in caso di complessità dell'intervento di cui art. 31 comma 7 del codice 20% 300623 – 305449 – 305660 x  €                   2.091,00 

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 10% 301823 – 304492 – 305129 x  €                   1.045,50 

collaborazione per alimentazione anagrafiche 8% 301823 – 304492 – 305129 x  €                      836,40 

2% 300623 – 305449 – 30566 x  €                      209,10 

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10% 300623 – 305449 – 30566 x  €                   1.045,50 

DL/DEC

DEC

30,00%  €                          10.455,00 

50%   

collaboratori incaricati con funzioni di direttore operativo di cui art. 16 comma 4 del DM 49/2018 30%   

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%   

misura, contabilità ed assistenza al collaudo 5%   

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%   

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO VERIFICA CONFORMITA'

VERIFICA DI CONFORMITA'

4,00%  €                            1.394,00 

55%   

misure verifiche e prove all'atto della verifica di conformità 30%   
collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%   

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%   

IMPORTO MASSIMO EROGABILE AL PERSONALE
(senza centrale di committenza = 80%)

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi a favore di utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale Area 
Sud della ATS Sardegna: Interventi riabilitativi nella  residenza psichiatrica denominata “Struttura 

Residenziale Psichiatrica per Adulti a carattere Estensivo” (SRPAE – SRP2) nel Comune di 
Fluminimaggiore. Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO DA ACCANTONARE EX ART. 113 COMMA 4
(senza centrale di committenza = 20%)

Senzacentrale
committenza

ATTIVITA'
di cui art. 113 comma 2 codice

ruolo  titolare  attività
descrizione  attività svolte dai suoi collaboratori

scomposizione percentuale della 
quota tra titolare attivita'  e 

collaboratori

nominativi  titolari  attività
nominativi suoi collaboratori

importo riconosciuto
(con centrale 
committenza)

quota percentuale del totale 
fondo riferita alla attivita'

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA
PER INVESTIMENTI (esclusi servizi e forniture non classificabili investimenti)

soggetto incaricato della redazione del programma Biennale di cui
art. 21 comma 6 del codice

soggetti incaricati della verifica dei progetti di cui art. 23 comma 14
del codice

RUP di cui art. 31 del codice ovvero Responsabile di progetto di cui
art. 34 comma 1 della LR 8/2018

RUP di cui art. 31 del codice ovvero Responsabile di progetto di cui
art. 34 comma 1 della LR 8/2018

collaborazione alla efficiente gestione economica dell'intervento di cui art. 31 comma 4
lettera f)  - attività di cespitazione  all'atto del collaudo dei lavori



funzioni % spettante Matricole figure coinvolte

100,00% 1.394,00 €

50% 301020  €             697,00 

50% 823600  €             697,00 

TOTALE 1.394,00 € TOTALE 1.394,00 €

3.485,00 €

50% 301020 1.742,50 €

10% 300623 – 305449 – 30566 348,50 €

20% 300623 – 305449 – 30566 697,00 €

collaborazione alla verifica requisiti concorrenti 20% 301629 697,00 €

TOTALE 3.485,00 € TOTALE 3.485,00 €

RUP 50,00%  €         5.227,50 

50% 301020  €          2.613,75 

20% 300623 – 305449 – 305660  €          1.045,50 

10% 301823 – 304492 – 305129  €             522,75 

collaborazione per alimentazione anagrafiche 8% 301823 – 304492 – 305129  €             418,20 

2% 300623 – 305449 – 30566  €             104,55 

10% 300623 – 305449 – 30566  €             522,75 

TOTALE 5.227,50 € TOTALE 5.227,50 €

Totale alla firma del contratto           10.106,50 € 
Matricole Importi

301020  €                                                                          5.053,25 
300623  €                                                                             871,25 
305449  €                                                                             871,25 
305660  €                                                                             871,25 
301629  €                                                                             697,00 
823600  €                                                                             697,00 
301823  €                                                                             348,50 
304492  €                                                                             348,50 
305129  €                                                                             348,50 

Totale  €                                                                        10.106,50 

% erogabile alla stipula del 
contratto

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI 
PROGETTI

soggetti incaricati della verifica dei progetti di cui 
art. 23 comma 14 del codice

collaborazione in funzioni di segreteria 
predisposizione comunicazioni e atti

PREDISPOSIZIONE  E CONTROLLO 
PROCEDURE DI GARA E DI 

ESECUZIONE

100%

RUP di cui art. 31 del codice ovvero Responsabile di 
progetto di cui
art. 34 comma 1 della LR 8/2018

supporto al RUP in caso di complessità 
dell'intervento di cui art. 31 comma 7 del codice

collaborazione in funzioni di segreteria 
predisposizione comunicazioni e atti

RUP di cui art. 31 del codice ovvero Responsabile 
di progetto di cui

art. 34 comma 1 della LR 8/2018
supporto al RUP in caso di complessità 

dell'intervento di cui art. 31 comma 7 del codice
collaborazione in funzioni di segreteria 
predisposizione comunicazioni e atti

collaborazione alla efficiente gestione economica 
dell'intervento di cui art. 31 comma 4

lettera f)  - attività di cespitazione  all'atto del collaudo 
dei lavori

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, 
precontenzioso
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