
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri della Giunta)

N. 170 DEL 01/08/2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale  recante norme per la ripartizione e l'incentivo
di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

L’anno duemiladiciannove, addì uno, del mese di Agosto alle ore 17:15, presso la SALA GIUNTA, si è riunita
la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 COMMISSARIO STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA --  

 COMMISSARIO STR FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 2                                                     Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario  Generale  CECCHERINI  MAURIZIO, il  quale provvede alla  redazione del  presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2017, registrato dalla Corte dei
Conti, al n. 2338 dell' 8 dicembre 2017, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Lamezia Terme;

con il medesimo D.P.R. è stata nominata la Commissione Straordinaria composta dal Dr. Francesco
Alecci, dalla D.ssa Grazia Colosimo e dalla D.ssa Desiree D' Ovidio;

con  D.P.R.  del  19  marzo  2018  si  è  provveduto  alla  nomina  di  un  nuovo  componente  della
Commissione  straordinaria  nella  persona  del  Dr.  Rosario  Fusaro  a  seguito  delle  dimissioni
dall'incarico della D.ssa Desireè D'Ovidio;

Ritenuto necessario proporre alla Commissione straordinaria l’approvazione del Rendiconto della
gestione esercizio 2018 

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta Comunale 

l'adozione della presente deliberazione

Premesso che:
• Con D.lgs 18 aprile 2016,  n. 50  e s.m.i. è stato approvato il nuovo codice dei contratti

pubblici;
• il citato codice dei contratti prevede all'art. 113 una nuova disciplina degli incentivi per le

funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina ora abrogata;
• le nuove disposizioni, in vigore dal 19/04/2016, dispongono, in sintesi quanto segue:
 a) ( art.113 comma 1): tutti gli oneri inerenti la progettazione e l'esecuzione  (gli oneri inerenti

la progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione , alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico,
agli  studi  e  alle  ricerche  connessi,  alla  progettazione  dei  piani  di  sicurezza  e  di
coordinamento e al  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  alle  prestazioni
professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);

 b) (art.113 comma 2): le somme che possono essere destinate all'incentivazione del personale
non possono superare il 2% degli importi a base d'asta; la percentuale effettiva è stabilita da
un  regolamento  adottato  dall'Amministrazione,  in  rapporto  all'entità  e  alla  complessità
dell'opera  da  realizzare;  Tali  somme  devono  riferirsi  esclusivamente  alle  attività  di
programmazione della spesa per investimenti,  alla 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;

 c) (art.113 comma 3): l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi
del comma 2 sia 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,  tra  il  responsabile  unico  del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche  indicate al comma 2, nonchè tra
i loro collaboratori;

 d) (art.113 comma  4):  il  restante  20% (ad  esclusione  di  risorse derivanti  da  finanziamenti
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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;  una  parte  delle  risorse  può essere
utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di
orientamento o altre analoghe iniziative;

 e) (art.113 comma 5) : per i compiti svolti dal personale di un centrale unica di committenza
nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri
Enti,  può essere riconosciuta su richiesta della centrale unica di committenza, una quota

• il terzo comma , 1° periodo , del succitato art. 113 del D.Lgs 50/2016 dispone che i criteri e
le modalità per la ripartizione del fondo incentivante siano previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa;

Dato atto che:
 • per effetto delle innovazioni normative che hanno ulteriormente modificato l'art. 113 sopra

richiamato ed in particolare, il D.Lgs n. 32 del 19.04.2019, legge di conversione n.55/2019
andata in vigore il 18/06, la bozza di regolamento inviata alle OOSS in informativa, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, del CCNL del 21.05.20148,  il 19.04.2019 con nota prot. n. 26771, è
stata conseguentemente rielaborata ;

 • con nota prot. 36617 del 4.06.2019 è stata inviata alle OO.SS. nuova informativa  per il
nuovo e rielaborato regolamento in trattazione;

• con nota protocollo n. 40331 del 20.06.2019 é stato convocato l'incontro di contrattazione
collettiva integrativa   che si è tenuto in data 01 Luglio 2019 di seguito al quale sono state
recepite le proposte dellle OO.SS. presenti ed in particolare della UIL FPL;

Ritenuto, pertanto, procedere all'approvazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo
per le funzioni  tecniche di cui all'art.  113 del d. lgs.  50/2016, il  cui schema,   composto da 18
articoli,  è allegato alla presente

•
Visti:

• il D.lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i.;
• il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
• il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere  favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dato atto che non necessita il parere contabile in quanto la rpesente non comporta oneri diretti e/o 
indiretti sul patrimonio dell'Ente;
UNANIME, e con i poteri della Giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 2267/2000 in
quanto il regolamento in oggetto attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

DELIBERA

 1. di  approvare l'allegato  Regolamento  comunale  recante  norme  per  la  ripartizione
dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs  18/04/2016, n.50 , composto da 18 articoli;

 2. di  dare  comunicazione dell'avvenuta  approvazione  del  presente  Regolamento  alle
OO.SS.AA. ed alla R.S.U. aziendali;

 3. di disporre la pubblicazione  del Regolamento, in modo permanente, sul sito istituzionale
dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nella sezione regolamenti.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1357 del 30/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/08/2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1357 del 30/07/2019;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  CECCHERINI MAURIZIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2054

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  CECCHERINI MAURIZIO attesta
che in data 02/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da  CECCHERINI MAURIZIO il 02/08/2019.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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COMUNE DI LAMEZIA TERME

Via Arturo Perugini, 15/C – 88046 (CZ)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI

ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione di GC n. __________ del ________________
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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 D. Lgs n.50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
A valere sugli stanziamenti di cui al comma 2 dell’art. 113 D.Lgs n.50/2016 le amministrazioni pubbliche
destinano  a  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
pubblici,  esclusivamente  per  le  attività  di  progettazione,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, 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.

Il fondo, nelle percentuali determinate dal presente regolamento, è così suddiviso:
a) una quota pari all’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinata alla corresponsione, con

criteri e modalità previste nel presente regolamento, degli incentivi per il personale interno facente parte
del gruppo di lavoro ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale cosi come previsto dall’ultimo
periodo del comma 3 art. 113 del D.Lgs. n.50/2016;

b) una quota pari al venti per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinata:
b.1) laddove  l’opera  non  venga  finanziata  con risorse  derivanti  da  finanziamenti  europei  o  da  altri

finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  all’innovazione  e  specificatamente  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,  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;

b.2) laddove  l’opera  venga  finanziata  con  risorse  derivanti  da  finanziamenti  europei  o  da  altri
finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  a  confluire  nel  quadro  economico  dell’intervento  nelle
modalità descritte nel presente regolamento nel successivo art. 10;

Con il presente regolamento l’Ente stabilisce, per come meglio esplicitato nei successivi articoli:
 le modalità di ripartizione del fondo, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura tra il responsabile

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i
loro collaboratori;

 i  criteri  e  le  modalità  per  la  riduzione  delle  risorse  finanziarie  connesse  alla  singola  opera  o
lavoro/servizio/fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un
migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi
uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. 
Per  la  sua  ripartizione  deve  essere  richiamato  anche  l'art.  31  c.  12  D.Lgs.  n.50/2016:  "Il  soggetto
responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le
modalità  organizzative  e  gestionali  attraverso  le  quali  garantire  il  controllo  effettivo  da  parte  della
stazione  appaltante  sull'esecuzione  delle  prestazioni,  programmando  accessi  diretti  del  RUP  o  del
direttore  dei  lavori  sul  luogo dell'esecuzione  stessa,  nonché  verifiche,  anche  a sorpresa,  sull'effettiva
ottemperanza  a  tutte  le  misure  mitigative  e  compensative,  alle  prescrizioni  in  materia  ambientale,
paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e
dagli organismi competenti. 
Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce  obiettivo  strategico  nell'ambito  del  piano  della  performance  organizzativa  dei  soggetti
interessati  e conseguentemente se ne tiene conto in sede di  valutazione dell'indennità di  risultato.  La
valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche
sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."
Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. n.50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i
servizi prevede:  "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al
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comma l, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche  da  uno  a  tre  componenti  con  qualificazione  rapportata  alla  tipologia  e  caratteristica  del
contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il
dipendente  nominato  collaudatore  ovvero  tra  i  dipendenti  nominati  collaudatori,  è  individuato  il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico
della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i
componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.
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.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a
contratti  di lavori,  servizi o forniture che, secondo la legge e le direttive ANAC, siano affidati  previo
espletamento di una procedura comparativa. 

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
 “PROGETTO”:  lo  studio  di  fattibilità  tecnico  economico,  il  progetto  definitivo  ed  il  progetto

esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
 “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di  cui  al  D.Lgs.  n.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.

 “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione. Il progettista firmerà il
progetto  assumendosene  la  responsabilità  totale  o  parziale  in  relazione  alla  specifica  competenza
professionale.

 “COORDINATORE  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE”: Il  Coordinatore  della
Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08.

 “COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”: Il Coordinatore della Sicurezza
in Fase di Esecuzione (C.S.E.) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08.

 “DIRETTORE  DEI  LAVORI”:  Il  direttore  dei  lavori  di  cui  al  D.Lgs.  n50/2016  è  un  tecnico
incaricato dal committente e preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

 “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE”: Il direttore dell’esecuzione di cui al D.Lgs. n50/2016 è un
tecnico  incaricato  dal  committente  e  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento affinché il servizio o la fornitura sia eseguito in conformità al contratto. 

 “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. Nella nozione di collaboratori sono ricompresi i  soggetti  in
possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti  funzionali  alle attività
da compiere.

 “COLLAUDATORE/SOGGETTO  INCARICATO  DELLA  VERIFICA  DI  CONFORMITÀ”:
tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo/verifica di conformità indicate
all'art. 102 D.Lgs. n.50/2016 per i lavori, sevizi e forniture.

 “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.

 “RESPONSABILE  DELL'UNITÀ  TECNICA  PER  L'ATTIVITÀ  DI  VERIFICA”:  Soggetto
responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad
accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e
tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli
elaborati progettuali dei livelli già approvati.
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 “LAVORO”: le attività di costruzione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, restauro, di
cui  all'allegato  I  del  D.Lgs.  n.50/2016.  In  qualsiasi  modo  realizzata  (appalto,  concessione,  in
amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

 “FONDO”:  Fondo  Incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  113  del  Decreto  Legislativo
50/2016.

 “FONDO PER FUNZIONI  TECNICHE”  (FF):  parte  del  Fondo destinata  all'incentivazione  dei
dipendenti (80% del Fondo).

 “FONDO PER INNOVAZIONE” (FI): parte del Fondo destinata all’innovazione (20% del Fondo).

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è posto a carico degli stanziamenti (capitoli di spesa) previsti per la
realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
L’Entità del fondo per i lavori, servizi e forniture previsti in ogni singolo quadro economico approvato con
il progetto è stabilito nella misura del 2%  dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara
(comprensivo degli oneri della sicurezza), anche nel caso di affidamento tramite procedura negoziata, a cui
si applica il fattore di moltiplicazione di cui alle tabelle A1.a, A1.b e A1.c in funzione dell’importo del
lavoro/servizio/fornitura.  Per  i  servizi  e  forniture  i  fattori  di  moltiplicazione  risultano  essere  inferiori
rispetto  a  quelli  stabiliti  per  i  lavori  in  considerazione  della  minore  complessità  procedurale  che
caratterizza i primi due rispetto ai lavori.

Tabella A1.a – fattore di moltiplicazione determinato dall’importo dell’opera per i lavori
Importo dell’opera a base d’asta

(oneri sicurezza compresi)
Fattore di moltiplicazione

> € 0 -€ 1.000.000 1.00
€ 1.000.001 – 5.000.000 0.90
€ 5.000.001 – 25.000.000 0.85
€ 25.000.001 – illimitato 0.70

Tabella A1.b – fattore di moltiplicazione determinato dall’importo del servizio (per soli servizi di
ingegneria e architettura)

Importo del servizio
(oneri sicurezza compresi)

Fattore di moltiplicazione

> € 0 - € 100.000 0.75
€ 100.001 – 500.000 0.70

€ 500.001 – 2.500.000 0.65
€ 2.500.001 – illimitato 0.60

Tabella A1.c – fattore di moltiplicazione determinato dall’importo dei servizi e delle forniture
Importo del servizio/fornitura

(oneri sicurezza compresi)
Fattore di moltiplicazione

> € 0 - € 250.000 0.60
€ 250.001 – 500.000 0.55

€ 500.001 – 1.000.000 0.50
€ 1.000.001 – illimitato 0.45

Art. 4
Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva
dei  progetti  di  predisposizione  e  di  controllo  delle  procedure  di  bando  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e
di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario
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per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno e da dipendenti di altri Enti
pubblici  secondo i  limiti  di  professionalità  dati  dalla  normativa  vigente  o 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 Dirigente/Responsabile di
Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui al
successivo art. 6.
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 che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di
collaudatore  nel  caso di  lavori  pubblici,  se  fornitura/servizi  di  direttore  dell'esecuzione,  di  verifica  di
conformità ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.
I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione
di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva
individuazione da parte del Dirigente responsabile della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo
38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Nella scelta si deve tenere conto:
 della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione

professionale;
 della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in

altri analoghi incarichi professionali;
 della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi in ossequio, per quanto possibile,

ai  principi  di  rotazione  fermo  restando  il  possesso  della  specifica  competenza  ed  esperienza
richiesta;

 del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi
ordini professionali, ove esistano.

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Amministrazioni ed Enti Pubblici, secondo le
modalità  previste  dagli  articoli  30,  31 e  32 del  Decreto Legislativo n.  267/2000 e  quanto stabilito  al
successivo art. 5.
L’atto di incarico di cui all’art. 6 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli
dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche
possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente
corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente
regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo
lordo  (determinato  sommando  il  trattamento  economico  fondamentale,  l’indennità  di  posizione  e
l’indennità  di  risultato/produttività,  ove  presenti)  da  calcolarsi  tenendo  conto  anche  di  incarichi
eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
Per  le  finalità  di  cui  al  comma  precedente  la  Stazione  Appaltante  provvede  ad  acquisire  le
informazioni  necessarie  relative  ad  eventuali  incarichi  conferiti  al  personale  da  altre  Stazioni
Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Servizio Gestione Risorse Umane
fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da
personale dipendente delle stesse.

Art. 5
Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio o in
numero  sufficiente,  il  responsabile  unico  del  procedimento  può  proporre  dipendenti  di  altre  Stazioni
Appaltanti. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni del presente regolamento svolte dal personale
della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di
queste  ultime,  sono  trasferiti  dalla  Stazione  Appaltante  beneficiaria  della  prestazione,  alla  Stazione
Appaltante  da  cui  dipende il  personale  che ha  svolto le  prestazioni,  per  essere  corrisposti  allo  stesso
personale
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I compensi incentivanti del presente articolo trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le
modalità  previste  nella  presente  disciplina e  sono trasferiti  alla  Stazione Appaltante  da cui  dipende il
personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
Il compenso percepito, nei casi di cui sopra, rientra nei limiti di cui all’art. 4.
Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di
un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5,
del D.Lgs. n.50/2016, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota
parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell’art.113 dello stesso Decreto.
In tal caso dovrà essere stipulata una convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e
centrale di committenza con cui  saranno disciplinate le modalità di liquidazione dell’incentivo.
La  centrale  di  committenza,  con  proprio  regolamento  o  atto  equivalente,  disciplina  le  modalità  di
ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6
Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:
 individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al

bilancio della Stazione Appaltante;
 individuato  l'elenco dei  dipendenti  componenti  il  Gruppo di  Lavoro,  indicando la  relativa  qualifica

funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il

Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno
all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile
di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione,
dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e
dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.
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 nei casi previsti dall’art.
5.
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 vigenti, 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. 7
Formazione professionale

Per i dipendenti l’Amministrazione promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del
personale.  A  tal  fine  i  dirigenti  coinvolti  comunicano  annualmente  alle  strutture  competenti  le
esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo
svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8
Informazione e pubblicità

Il Dirigente responsabile provvede a trasmettere al Servizio Gestione Risorse Umane gli atti di costituzione
e variazione dei  Gruppi  di  Lavoro per  la successiva informazione,  secondo le modalità previste  dalla
contrattazione collettiva, alle Organizzazioni Sindacali.
Del  conferimento  dell'incarico  sarà  data  pubblicazione  nel  sito  dell'Amministrazione,  sezione
"Amministrazione Trasparente".

Art. 9
Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF)

La quota pari all’ottanta per cento (80%) del Fondo, da determinarsi con le modalità descritte nell’art. 3 del
presente  regolamento  in  considerazione  dell’importanza  dell’opera/servizio/fornitura  da  eseguire,
costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche (FF).
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Tali  importi  sono  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  degli  oneri  previdenziali  e  assistenziali  a  carico
dell'Amministrazione.
Per le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata il fondo per
le  funzioni  tecniche,  tenuto  conto  del  comma  4  dell’art.  113  del  codice  dei  contratti  che  esclude
l’accantonamento del 20%, è pari al 100%.
Per  i  contratti  di  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture  vale  l'anno  d’inserimento  nel  documento  di
programmazione e bilancio secondo le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 10
Calcolo del Fondo per l'innovazione (FI)

La quota pari al venti per cento (20%) del Fondo, da determinarsi con le modalità descritte nell’art. 3 del
presente  regolamento  in  considerazione  dell’importanza  dell’opera/servizio/fornitura  da  eseguire,
costituisce il Fondo per l’innovazione (FI).
Il fondo per l’innovazione è destinato, come indicato all’art.1 del presente regolamento, 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, o 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 o attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.
18 legge 196/1997 o 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.
Nel caso di finanziamenti  europei o altri  finanziamenti a destinazione vincolata le risorse andranno ad
aumentare la parte destinata al FF (Fondo Funzioni Tecniche).

Art. 11
Tipologie di interventi Ammissibili

Gli incentivi sono ammessi per le seguenti tipologie di interventi: 
 interventi di nuova costruzione;
 interventi di restauro e/o di risanamento conservativo quali: gli interventi rivolti a conservare l'opera

pubblica e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali  interventi comprendono il consolidamento, il  ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi l'opera pubblica, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'opera pubblica;

 interventi  di  ristrutturazione quali:  gli  interventi  rivolti  a  trasformare  l'opera  pubblica mediante  un
insieme sistematico di  opere che possono portare  ad un organismo in tutto  o in parte diverso dal
precedente.  Tali  interventi  comprendono il  ripristino o la sostituzione di alcuni  elementi  costitutivi
dell'opera, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004,  n.  42 e successive modificazioni,  gli  interventi  di  demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di opere crollate o demolite costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto
ove sia rispettata la specifica normativa di settore;

 interventi di ristrutturazione urbanistica, quali quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio  con  altro  diverso,  mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi,  anche  con  la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; 

 i servizi in genere purché non affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.50/2016;
 forniture d’importo superiore ad € 20.000 purché non affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)

del D.Lgs. n.50/2016; 
 appalti  di  manutenzione  straordinaria  di  particolare  complessità  (cfr  Corte  dei  Conti,  sezione

autonomie, 09/01/2019, n°2).

Gli incentivi non sono ammessi per le seguenti tipologie di interventi
 gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati  alla realizzazione di

opere pubbliche;
 i lavori in amministrazione diretta;
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 i contratti esclusi dall’applicazione del Codice D.Lgs. n.50/2016.

Art. 12
Liquidazione

L'incentivo può essere liquidato,  applicando le aliquote indicate  alla successiva tabella di ripartizione di
ripartizione A2, come segue:
 al Responsabile del Procedimento e alla struttura per attività amministrativa nella misura del 60% dopo

l’aggiudicazione definitiva  dell’appalto.  La restante  parte  in  proporzione agli  stati  di  avanzamento
emessi  e  approvati  e  comunque  fino  ad  un  massimo  dell’80% del  compenso  ad  ultimazione  dei
lavori/servizi/forniture ed il restante  20% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. 

 al progettista, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e alla struttura per l’attività di
verifica, per i quali è necessario differenziare anche le aliquote dei tre distinti livelli di progettazione
(vedi Tabella A3), in seguito all’adozione del formale atto di approvazione per ogni singolo livello di
progettazione svolto;

 al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori/direttore esecuzione, alla relativa
struttura di supporto per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, e al coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione in proporzione agli stati di avanzamento emessi e approvati e comunque fino ad un
massimo dell’80% del compenso  ad ultimazione dei lavori/servizi/forniture  ed il restante  20% dopo
l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;

 al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, preposto alla struttura competente avuto
riguardo alle situazioni di conflitto d’interessi, secondo la tabella A2 
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Tabella A2 Suddivisione dell’incentivo tra le diverse figure professionali
a) Funzione del responsabile dei
procedimento

15% al Responsabile del Procedimento
Nel caso di Responsabile del Procedimento coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su indicata, pari al 15%, deve
essere suddivisa per le reali figure presenti come segue: 
 una quota pari al 70% al Responsabile del Procedimento;
 una quota pari al 30% alle ulteriori figure professionali interne che collaboreranno con il Responsabile del Procedimento nell’espletamento della propria funzione. 

b) Funzione di progettazione 30% al Progettista.
Nel caso di Progettista coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su indicata, pari al 30%, deve essere suddivida per le
reali figure presenti come segue: 

 una quota pari a 65% al progettista. Di tale percentuale una quota pari al 30% deve essere suddivisa tra le figure professionali interne che collaborano con il progettista
nell’espletamento delle proprie funzioni;

 una quota pari a 35% al progettista per la parte strutturale e/o impiantistica. Di tale percentuale una quota pari al 30% deve essere suddivisa tra le figure professionali interne
che collaborano con il progettista nell’espletamento delle proprie funzioni.

c) Coordinatore sicurezza in fase
di progettazione

2% al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Nel caso di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su indicata,
pari al 2%, deve essere suddivida per le reali figure presenti come segue: 
 una quota pari a 70% al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 una quota pari a 30% alle figure professionali interne che collaborano con il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nell’espletamento della propria funzione.

d)  Funzione  ufficio  Direzione
Lavori 

25% al Direttore dei Lavori/Direttore dell’esecuzione.
Nel caso di Direttore dei Lavori/Direttore dell’esecuzione coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su indicata, pari al
25%, deve essere suddivida per le reali figure presenti come segue: 
 una quota pari al 70% al Direttore dei Lavori/Direttore dell’esecuzione;
 una quota pari al 30% alle figure professionali interne che collaborano con il Direttore dei Lavori/Direttore dell’esecuzione nell’espletamento della propria funzione;.

e) Coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione 

8% al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Nel caso di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su indicata, pari
all’8%, deve essere suddivida per le reali figure presenti come segue: 

 una quota pari al 70% al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

 una quota pari al 30% alle figure professionali interne che collaborano con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’espletamento della propria funzione.
f)  Funzione  attività  di  verifica
progettazione

5% di cui al soggetto/commissione nominato/a per l’espletamento della fase di verifica.

g) Collaudo 10% al Collaudatore/Soggetto incaricato della verifica di conformità.
Nel caso di Collaudatore/Soggetto incaricato della verifica di conformità coadiuvato nell’espletamento della propria funzione da altre figure professionali interne la percentuale su
indicata, pari al 10%, deve essere suddivida per le reali figure presenti come segue:

 una quota pari al 50% al collaudatore tecnico amministrativo dell’intervento. Di tale percentuale una quota pari al 30% deve essere suddivisa tra le figure professionali interne
che collaborano con il collaudatore tecnico amministrativo nell’espletamento delle proprie funzioni;

 una quota pari a 50% al collaudatore statico per la parte strutturale. Di tale percentuale una quota pari al 30% deve essere suddivisa tra le figure professionali interne che
collaborano con il collaudatore statico nell’espletamento delle proprie funzioni.

h)  attività  di  collaborazione
amministrativa  di  figure  non
tecniche  che  partecipano
mediante  contributo  intellettuale
ai fini della predisposizione delle
procedure  di  gara,
predisposizione atti contrattuali e
dell’aggiornamento  e
monitoraggio opera.

5% di cui: 
 una quota pari a 70% alle figure non tecniche che forniscono un contributo intellettuale ai fini della predisposizione delle procedure di gara (compresa la verifica dei requisiti) e

predisposizione atti contrattuali;
 una quota pari al 30% alle figure non tecniche che collaborano all’attività amministrativa di aggiornamento e monitoraggio dell’opera.
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Per gli appalti di lavori, ai fini della determinazione dell’incidenza dei singoli livelli di progettazione
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 si riporta di seguito la Tabella A3:

Tabella A3 – Determinazione incidenza delle diverse fasi di elaborazione
progettuale previste dal D.Lgs. n.50/2016

Livello progettazione Incidenza
Progetto di fattibilità tecnica ed economica 25%

Progetto definitivo 45%
Progetto esecutivo 30%

Totale 100%

Al Responsabile del procedimento è riconosciuta una percentuale pari al doppio della percentuale indicata in
tabella A2 nel caso in cui tutte le funzioni di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, verifica progettazione e collaudo siano
affidate a soggetti  esterni. Nel caso di svolgimento delle varie funzioni da parte sia di personale interno
dell’Amministrazione  che  di  professionisti  esterni,  la  percentuale  da  corrispondere  al  Responsabile  del
Procedimento sarà compresa tra il 15% e il 30% e dovrà essere determinata in funzione del rapporto, rispetto
all’intera attività svolta dal Responsabile del Procedimento, del peso percentuale indicato in tabella A2 alle
singole funzioni affidate all’interno e all’esterno per come riportato nella Tabella A3:

Tabella A4 - Determinazione dell’incentivo per il RUP in caso di affidamento incarichi sia a personale
interno che a professionisti esterni
Funzioni
tabella A2

%
tabella
A2

% rimodulata al netto
della  prestazione  del
RUP

%  da  assegnare  al
RUP  in  caso  di
incarico esterno

%  da  assegnare  al
RUP  in  caso  di
incarico interno

b) 30% 35.3% Importo F.F. x 30% x
35.3%

Importo F.F. x 15% x
35.3%

c) 2% 2.4% Importo F.F. x 30% x
2.4%

Importo F.F. x 15% x
2.4%

d) 25% 29.4% Importo F.F. x 30% x
29.4%

Importo F.F. x 15% x
29.4%

e) 8% 9.4% Importo F.F. x 30% x
9.4%

Importo F.F. x 15% x
9.4%

f) 5% 5.9% Importo F.F. x 30% x
5.9%

Importo F.F. x 15% x
5.9%

g) 10% 11.8% Importo F.F. x 30% x
11.8%

Importo F.F. x 15% x
11.8%

h) 5% 5.9% Importo F.F. x 30% x
5.9%

Importo F.F. x 15% x
5.9%

Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  si  avvale  delle  attività  di  una  centrale  di  committenza   per
l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.
113, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, il fondo sarà suddiviso tra il personale incaricato di cui alla tabella A2
e la quota parte stabilita per la centrale di committenza.
Nel caso in cui, per la realizzazione di un’opera o di un lavoro/servizio/fornitura di cui alla tabella A2, si
ricorra  a  soggetti  esterni  all'Amministrazione,  anche  limitatamente  a  prestazioni  professionali  parziali,
l'ammontare dell'incentivo non corrisposto è ridotto in relazione alle prestazioni non effettuate dal personale
interno. La quota entra a far parte delle economie di spesa.
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.
Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla
struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione
delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
L’accertamento  consiste  nella  verifica  che  tutte  le  prestazioni,  previste  dalla  Tabella  A2  del  presente
regolamento, e affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli
106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni. 
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Fermo  restando quanto  stabilito  in  precedenza,  l’incentivo  da  erogare  per  l’attività  nella  quale  si  sono
verificati errori e/o ritardi imputabili  ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una
percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori,
del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni
sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di
ritardo,  del  20%  dal  31°  al  60°  giorno  di  ritardo,  del  80%  dopo  il  61°  giorno  di  ritardo.  Ai  fini
dell'applicazione  delle  decurtazioni  non  sono  computati  nel  termine  di  esecuzione  dei
lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati
all’articolo 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016, le proroghe e tutti i ritardi non addebitabili ai soggetti incaricati
allo svolgimento delle varie funzioni previste dal presente regolamento. In tal caso, fatta salva la valutazione
di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori
e/o  ritardi  e  valuta  le  giustificazioni  addotte  dai  dipendenti,  prima  di  adottare  l’atto  definitivo  di
accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all’art. 3 incrementando la
quota del Fondo per l'innovazione (FI) di cui all’articolo 10. La riduzione comunque non può superare il
30%.
Nel caso di incremento dei costi  rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il  fondo, viene
decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di
spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n.50/2016.
Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. n.50/2016 da parte dell'organismo
di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
L'erogazione dell'incentivo è necessariamente collegata al completamento dell'opera od all'esecuzione della
fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi stabiliti. 
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; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo. 

Art. 13
Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli  elaborati  prodotti  nell'ambito  delle  attività  conferite  ai  sensi  del  presente  regolamento,  recanti
l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi
conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione
Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in
qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai
fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 14
Utilizzo del Fondo per l'innovazione

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

Art.15
Polizza Assicurativa per i dipendenti

Per la progettazione o altre attività connesse alla stessa affidate ad un proprio dipendente, l’Amministrazione
aggiudicataria assume per intero l’onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi di natura professionale (art. 24, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

Art.16
Norma Transitoria

Le modifiche apportate con il presente atto si applicano a tutti i lavori , servizi e forniture con le aliquote
indicate nel presente regolamento a condizione che le fasi procedurali  per singole quote siano ancora da
espletare.
Per le fasi già espletate si applicherà il vecchio regolamento decurtando le vecchie aliquote del 20%, nel caso
che la disciplina che regola l’incentivo è posteriore alla legge di conversione 90/2014.
Nel  caso  che  la  disciplina  che  regola  l’incentivo  sia  antecedente  all’entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione 90/2014 si applicherà il vecchio regolamento senza alcuna decurtazione.
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Art. 17
Disposizioni Finali

Il presente regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento,
esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della delibera di approvazione.
Qualora  le  aliquote,  di  cui  agli  articoli  precedenti  del  presente  regolamento,  fossero  variate  con
provvedimento legislativo, con il contratto Nazionale del Lavoro o con altra disposizione normativa, nelle
more dell’adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con
le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizione saranno riferite alla nuova maggiore o
minore misura dell’incentivo se consentito dalle nuove norme. 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo
si all’applicazione delle % spettanti si applicano alle attività svolte successivamente al 19.04.2016;
I compensi  da erogare per attività svolte fino alla data del  18.04.2016 vanno assoggettate al previgente
regolamento, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati nei limiti
degli impegni assunti.
Per le attività svolte a decorrere dalla data in vigore del codice e fino alla data di approvazione del presente
regolamento  sarà  possibile  procedere  alla  costituzione  del  fondo  alla  liquidazione  degli  incentivi,  alle
condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato
previsto nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto o
programma di acquisizione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si  fa rinvio al Decreto Legislativo n.  50/2016 ed alle
disposizioni vigenti in materia.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del vigente Statuto Comunale.
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