
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 25 del  28-04-2021
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

 
L'anno duemilaventuno  il giorno ventotto  del mese di Aprile con inizio alle ore 19:10 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:

�       L’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale
recita: “E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio” ;

�       L’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016);

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016:

�        “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali
sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni
tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell'esecuzione”;

�       “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi
non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente
o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti. 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. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

�       “4.  Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato
all'acquisto da parte dell'ente 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, di 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. Una parte delle risorse può essere utilizzato
per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo 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”;

 

Rilevata quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che
stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per
le funzioni tecniche, ai fini di dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace ed
aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo
delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l’esecuzione dei contratti nel
rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

 

Visto il  Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le
funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs.
50/2016, all’uopo predisposto e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in
quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle
esigenze dell’Amministrazione;

 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);  

 

Ad unanimità dei voti;
 

DELIBERA
 

di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del1.
dispositivo;

di approvare l’allegato Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del2.
fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati 2, 3 e 4 dell’art.
113 del D. Lgs. 50/2016, , che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

 

Ciò premesso,  con votazione unanime favorevole  ,
 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
del TUEL.

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109979ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109979ART0


 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 20-08-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-08-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
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Art. 1 

Oggetto del regolamento e principi generali 

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi 

per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d’ora in avanti 

denominato anche “Fondo”). 

 

Art. 2  

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

A)  “PROGETTO”: lo studio di fattibilità, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che 

concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico.  

B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene 

individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che 

lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al 

Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei 

componenti il Gruppo di Lavoro.                 

C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva 

della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale 

o parziale in relazione alla specifica competenza professionale. 

D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente 

dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non 

firmando elaborati progettuali o altri documenti.  

E) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo 

indicate all’art. 102 D.Lgs. 50/2016. 

F) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di 

progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore 

dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4. 

G) LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica 

ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I 

del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, leasing, 

contratto di disponibilità ecc.). 

H) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto 

Legislativo 50/2016. 

I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione 

dei dipendenti (80% del Fondo).  

 

Art. 3  

Costituzione e gestione del Fondo 

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito 

capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 

singoli lavori.  

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto 

lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2,00% dell’importo dei lavori 

posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l’affidamento 

avviene tramite procedura negoziata.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art102!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
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Art. 4 

Destinatari ed esclusioni 

La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, 

dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i soggetti, dipendenti dell’ente che 

svolgono le seguenti attività: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione, RUP, direzione dei 

lavori ovvero direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di 

conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto 

nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla 

ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale. 

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote 

di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle 

prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è 

quantificata nella misura del 50% dell’aliquota prevista per la funzione. 

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del 

compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche 

dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante 

quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a 

vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d’intesa con il 

Responsabile del settore. 

Art. 5  

Gruppo di lavoro 

Il Gruppo di Lavoro è formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici), 

secondo i seguenti criteri: 

• limiti di professionalità dati dalla normativa vigente; 

• specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa 

si riferisce. 

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della 

spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal 

Responsabile di Area competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di 

affidamento di incarico. 

All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti 

organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati. 

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti di cui al precedente art.4. 

Nell’atto di incarico ai componenti il gruppo di lavoro viene: 

a)  Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento al bilancio della 

Stazione Appaltante;  

b)  Individuato l’elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa 

qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere; 

c)  Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei 

componenti il Gruppo di Lavoro. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=


5 

 

L’atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede 

di liquidazione, dal Responsabile di Area competente, su proposta del RUP, sulla base del 

rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all’art.15.  

 

Art. 6  

Informazione e pubblicità 

L’Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, le 

organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse 

quelle relative ai percettori ed all’importo dell’incentivo. Del conferimento dell’incarico sarà 

data pubblicazione nel sito dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Art. 7  

Rapporti con altri Enti Pubblici 

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le 

modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi 

partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. 

Nell’atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di 

tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il 

proprio servizio. 

I dipendenti dell’Amministrazione che richiedessero all’Amministrazione stessa 

l’autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo 

le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le 

esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente 

comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti 

Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico 

complessivo annuo lordo. 

 

Art. 8  

Calcolo del Fondo 

Il fondo è definito in conformità al presente regolamento ed è costituito dalla somma delle 

quote incentivanti previste per ogni singolo intervento.  

Sono ammessi all’incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i 

contratti di forniture/servizi di importo superiore alla soglia comunitaria.  

Per i contratti di lavori pubblici vale l’anno in cui il progetto esecutivo è posto a base di 

gara; per gli altri contratti vale l’anno di affidamento del contratto.  

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche: 

a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla 

realizzazione di opere pubbliche; 

b. i lavori in amministrazione diretta; 

c. i lavori di importo inferiore a euro 100.000; 

d. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

e. i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17. 

f. Gli interventi di manutenzione ordinaria. 

Art. 9  

Calcolo del Fondo per l’innovazione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art32!vig=
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Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 

finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell'ente 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. 

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata 

andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.  

 

Art. 10  

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF)  

L’80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell’anno x. Tale importo è al 

lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei 

o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%. 

 

Art. 11 

Ripartizione del FF del singolo intervento tra le varie attività 

La ripartizione del FFsingolo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate 

e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: 

LAVORI 

RUOLO Percentuale 

Progettazione    

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

 

Verifica preventiva della progettazione  

RUP  

Direttore dei Lavori  

Direzione operativa e assistenza di cantiere  

Collaudatore  

Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili  

Quota da trasferire alla CUC per le attività di competenza  

TOTALE 100% 

 

FORNITURE/SERVIZI 

RUOLO Percentuale 

RUP  

Direttore dell’esecuzione  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art18!vig=
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Verifica preventiva della progettazione  

Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili  

Quota da trasferire alla CUC per le attività di competenza  

TOTALE 100% 

 

Nel caso una o più attività non vengano svolte da personale interno la relativa percentuale 

costituirà economia di spesa.  

La ripartizione del FF singolo è operata dal Responsabile di Area competente tra i singoli 

dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale 

dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. 

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata 

una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.  

 

Art. 12  

Liquidazione  

La liquidazione del FFsingolo avviene in unica fase al termine delle attività di competenza  

Prima di effettuare la liquidazione del FFsingolo sarà verificato il rispetto dei tempi e dei 

costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti in conformità al 

successivo art.15.  

Le decurtazioni operate costituiscono economia di spesa. Nell’incremento dei costi non 

sono considerate le varianti ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016.  

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 incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. 

 

Art. 13  

Utilizzo del Fondo per l’innovazione  

Il Fondo per l’innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla 

legge.  

   

Art.14 

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento 

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla 

legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la 

dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

  

Art. 15 

Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di 

esecuzione 

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti 

dalle cause previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione 

lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella 

tabella allegata. 

Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro 

economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art106!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art113!vig=
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non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero 

sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al 

Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se 

individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate 

nella tabella allegata. 

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, 

danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione 

dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate 

all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del 

RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata. 

 

Tipologia incremento Misura dell'incremento Riduzione incentivo 

 Tempi di esecuzione Entro il 20% del tempo 

contrattuale 

10% 

 Dal 21% al 40% del tempo 

contrattuale 

30% 

 Oltre il 40% del tempo 

contrattuale 

50% 

 Costi di realizzazione Entro il 20% dell'importo 

contrattuale 

20% 

 Dal 21% al 40% 

dell'importo contrattuale 

40% 

 Oltre il 40% dell'importo 

contrattuale 

60% 

  

Art. 16 

Principi in materia di valutazione 

L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini 

della attribuzione il responsabile tiene conto: 

• del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito; 

• della completezza della funzione svolta; 

• della competenza e professionalità dimostrate; 

• delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il 

fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle vaie fasi del processo. 

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini 

dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni. 

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo 

di valutazione per quanto di rispettiva competenza. 

 

Art. 17 

Centrali di committenza 

In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in 

misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente 

regolamento. 

La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra 

quelle di cui all’art. 37 del Codice. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art106!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art37!vig=
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La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale 

dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. 

  

Art. 18 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2019, data di entrata 

in vigore del D.L. 32/2019 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all’ultimo livello di 

progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2019 nonché ai contratti 

affidati dopo il 19/4/2019. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32!vig=

