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OGGETTO: Liquidazione compensi di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le missive del 5.9.2013 prot. n. 31645 e 13.9.2013 prot. n. 32667 a firma

rispettivamente degli ingg. Paolo Bosi e Stefano Parimbelli nelle quali si richiedeva il

pagamento delle spettanze dovute ai RUP e ai collaboratori, ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006

n. 163 art. 92 (ex art. 18 della legge 11.2.1994 n. 109), nonché la lettera dell’avv. Messi

del 27.5.2015 di sollecito del relativo pagamento;

Richiamata la delibera n. 1900 del 3.12.2015 con la quale è stato disposto di

corrispondere ai RUP dell’appalto principale, dell’appalto dei lavori integrativi e impianti

elevatori, degli appalti delle opere aggiuntive all’appalto principale e all’appalto lavori

integrativi e impianti elevatori, della progettazione delle opere in concessione di

costruzione e gestione per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo e ai

collaboratori da loro individuati, il 50% dei compensi loro spettanti ai sensi dell’art. 92 del

D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, con riserva di corrispondere l’ulteriore parte a seguito di

verifiche amministrativo/contabili;

Verificati gli approfondimenti intercorsi e, in particolare, viste le ultime tabelle

esplicative redatte dagli Ingg. Paolo Bosi e Stefano Parimbelli, allegate alla

comunicazione del loro legale avv. Messi in data 3.11.2016, che dettagliano la ripartizione

degli incentivi per l’intero complesso degli appalti per la realizzazione del nuovo ospedale

di Bergamo alle persone individuate nonché gli anni di coinvolgimento;

Sottolineato che le persone di volta in volta coinvolte in ogni singolo progetto e la

quota percentuale di spettanza dell’incentivazione sono state individuate dai RUP,

secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del regolamento interno aziendale,

approvato con deliberazione n. 1287 del 25.11.2002;

Richiamata altresì la tabella di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento, redatta dall’USC Politiche e gestione del personale, relativa

alla quantificazione delle spettanze economiche dovute a ciascun dipendente elaborata in

conformità all’articolo 8 del regolamento aziendale, sulla scorta di quanto definito dai

RUP, e verificata sulla scorta del relativo monte ore annualmente accantonato e del limite

massimo annualmente erogabile di cui al comma 4 dell’articolo 8 sopra citato, tenendo

altresì conto, per la dirigenza, dell’entrata in vigore della legge n. 114/2014 fatte salve le
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operazioni di conguaglio derivanti da quanto già percepito in acconto e in quota parte con

gli appalti 12, 13 e 14;

DELIBERA

1. di prendere atto che i RUP ingg. Paolo Bosi e Stefano Parimbelli hanno determinato

l’importo da corrispondere in applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18

della legge 109/1994) con riferimento agli appalti del nuovo ospedale di Bergamo;

2. di procedere, per le ragioni indicate in premessa, alla liquidazione dell’incentivo di

cui al punto 1, secondo quanto determinato dai RUP e come quantificato nell’allegato

1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dall’USC

Politiche e gestione del personale relativo alla quantificazione delle spettanze

economiche dovute a ciascun dipendente elaborato in conformità all’articolo 8 del

regolamento aziendale, sulla scorta di quanto definito dai RUP, e verificato sulla

scorta del relativo monte ore annualmente accantonato e del limite massimo

annualmente erogabile di cui al comma 4 dell’articolo 8 sopra citato, tenendo altresì

conto, per la dirigenza, dell’entrata in vigore della legge n. 114/2014, fatte salve le

operazioni di conguaglio derivanti da quanto già percepito in acconto e in quota parte

con gli appalti 12,13 e 14;

3. di imputare la spesa summenzionata alle relative risorse accantonate in bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

dott. Fabio Pezzoli dr.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Vincenzo Petronella
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