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REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL
D.LGS. 18/04/2016, N. 50
Art. 1
Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi, relativamente alle attività poste
in essere dal 19 aprile 2016.
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l’attività connessa
alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l’acquisizione di forniture e servizi.
3. Il presente regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori
pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via
formale successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
4. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività che vengono
qualificate come lavori, forniture o servizi ordinari.

Art. 2
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell’ente, compresi quelli a tempo determinato, che
svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli
articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si
applica al personale con qualifica dirigenziale.
2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla
programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell’opera, della fornitura o del
servizio.
3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:
a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell’opera,
della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla
normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione
dei bandi e dei capitolati, all’esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della progettazione, direzione dei lavori,
della direzione dell’esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo
tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono
compiti di supporto dell’attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei
lavori o direzione dell’esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli
uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano
indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);

Art. 3
Costituzione accantonamento e gestione del Fondo
1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell’art. 113 del decreto, l’Amministrazione Comunale
destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al
2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli
incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di
spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei
servizi ai cittadini.
4. L’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è
calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste
prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei
ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a
disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Il Fondo è allocato all’interno del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, nella voce “articolo
15, comma 1, lettera k), CCNL 1 aprile 1999”.

Art. 4
Conferimento degli incarichi
1.
Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del
dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2.
Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare
l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al
lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a
fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il
rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
3.
L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del
collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su
indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato
della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività,
indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico progettista, i tecnici incaricati dell’ufficio della direzione lavori/contratto in possesso
dei requisiti di cui all’art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale
firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione
di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo
descrittivo facenti parte degli elaborati dell’opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici,
contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato,
che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e
alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile
del procedimento.
5.
Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno
svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l’orario ordinario saranno
retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente
autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 5
Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione
1. Sono ammesse all’incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di
forniture/servizi di importo superiore a 5.000,00 euro non qualificati come ordinari.
2. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell’importo posto a
base di gara, Iva esclusa:
VOLUME FINANZIARIO
Importo posto a base di gara (in euro)
Peso
Fino a 500.000
1
Da 500.001 a 1.000.000
0,95
Da 1.000.001 a 2.000.000
0,90
Da 2.000.001 a 5.000.000
0,85
Oltre 5.000.000
0,80

Art. 6
Calcolo e Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche
1. Il Fondo per le Funzioni tecniche pari all’80% del 2% è ripartito sulla base delle indicazioni dettate
dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle
incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il
personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.
3. La ripartizione del fondo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle
corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:
a. Tecnici che svolgono attività di programmazione, verifica preventiva progetti, stesura bandi 20%;
b. Responsabilità di Procedimento 45 %
c. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e/o C.R.E 10%
d. Collaboratori amministrativi e tecnici del R.U.P. 25%

Art. 7
Calcolo del Fondo per l’innovazione
1. Il 20% del 2%, dell’importo posto a base d’asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente
regolamento è destinato a:
– acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l’edilizia e le infrastrutture,
– implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli;
– attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 legge 196/ 1997;
– svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del
responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I
termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa
per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del
codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti
interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9
Liquidazione del compenso incentivante
1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle
norme sul conflitto d’interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti
della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le
specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. La liquidazione del Fondo per le Funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla
sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.
3. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell’art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e smi da parte
del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale
organismo.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non
aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo,
tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.
Art. 10
Informazione e pubblicità
1. L’Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni
sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori
ed all’importo dell’incentivo.
2. L’Amministrazione provvede all’inserimento nel proprio sito, sezione “Amministrazione
Trasparente”, di tutte le informazioni previste dalla normative in vigore, nonché di quelle ulteriori
che sono giudicate necessarie.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed
ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in
vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all’ultimo livello di progettazione
da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile
2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del
2/5/2016 e dal Comunicato ANAC del 6 settembre 2017).
3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati
secondo la disciplina previgente.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e smi ed alle
disposizioni vigenti in materia.
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