
 
Comune di Budoia 

 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI 

TECNICHE”  
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

 
 
Articolo1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo 
 

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113, comma 1 
e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice). 

2. 2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di 
ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante 
esclusivamente per le seguenti attività:   

3. attività di programmazione della spesa per investimenti;    
4. attività per la verifica preventiva dei progetti;   
5.  attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;  
6.  attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei 

contratti pubblici; - 
7. attività di responsabile unico del procedimento;  
8.  attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;  
9.  attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;    
10.  attività 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, a cura del personale interno 
 

3. La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a 
servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecutivo. 
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale. 
5. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di 
dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo 
quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di 
soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, 
che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, 
ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione. 
 



6. Sono, inoltre, esclusi dall’incentivo: 
- le forniture di acquisto di beni di consumo; 
- manutenzioni  
La disciplina dell’incentivo non si applica alle ordinarie acquisizioni di  beni e 
servizi di importo singolarmente inferiore rispetto alla soglia comunitaria  e i 
lavori in amministrazione diretta. 
 

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione 
 
1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del 
Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno 
d’incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % 
dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  comprensivo degli 
oneri per la sicurezza ed al netto dell’i.v.a. 
2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal 
presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 
svolgono le funzioni individuate nell’articolo 1, comma 2, nonché fra i loro 
collaboratori. 
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie 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, di implementazione delle banche dati per il controllo e 
il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere 
utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini 
formativi e di orientamento e di dottorati di ricerca. 
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri riflessi 
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico del comune. Anche gli 
oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti 
in via preventiva dall’80% in argomento. 
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara 
si verifichino dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai 
dipendenti. 
6. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi complementari, 
l’importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene 
ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori 
interni, non si procede all’aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti 
responsabili. 
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro 
economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura. L’impegno di spesa 
viene effettuato, prima dell’inizio dell’opera e/o del lavoro o prima dell’inizio della 
fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile competente ad 
adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 
n. 267. 
 

Articolo 3 – Rilevanza economica dell’opera o lavoro, servizio, fornitura e 

quantificazione del fondo 
 



1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità 
dell’opera o lavoro, servizio, fornitura: 
 
AMBITO OPERA O LAVORI PUBBLICI  
a) importo fino a euro 3.000.000,00: percentuale del 2,00%; 
b) importo superiore a euro 3.000.001,00 e fino all'importo di euro 

5.225.000,00: percentuale del 1,80%; 
c) importo superiore a euro 5.225.001,00: percentuale del 1,60%. 

 
AMBITO SERVIZI E FORNITURE  
La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione 

della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire: 
a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.001,00: 

percentuale dello 0,10%; 
b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 
2.000.001,00: percentuale dello 0,15%; 

c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e la 
soglia comunitaria: percentuale dello 0,20% 
 

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo 
 
1. Concorrono alla ripartizione dell’80% del fondo quei soggetti che assumono, in 
rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del 
procedimento, subprocedimento o attività, individuati come segue: 

a) RUP; 
b) Valutazione preventiva dei progetti; 

c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 
pubblici  

d) Direttore dei lavori o direzione dell’esecuzione; 

e) Collaudatore Tecnico amministrativo o Verificatore di Conformità; 
f) Collaudatore Statico; 

g) Loro collaboratori. 
I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non 
ricoprendo ruoli di  responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente 

parte o tutto l’insieme di atti e funzioni che caratterizzano l’attività stessa. 
2. Prima dell’avvio della fase programmatoria, il Responsabile del Servizio 
competente, sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riguarda forniture e 
servizi, nomina il Rup e, quando necessario, le diverse figure professionali, 
precisando che l’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve 
essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di 
specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un 
criterio di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile. 
3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro 

comunicazione agli interessati, anche mediante comunicazione via mail. 
4. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare 

l’incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il 
Responsabile accerta l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato 
e stabilisce l’attribuzione della quota d’incentivo spettante, in correlazione al 

lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca 
 



 

 
 

Articolo 5 – Criteri di ripartizione dell’incentivo – contrattazione  
 
1. La quota di incentivo destinata ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 viene 
ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del 
Responsabile competente secondo le seguenti percentuali: 
 
 
 
 

Descrizione delle 
varie fasi 
dell’opera, lavoro, 
servizio o 
fornitura 

 
Opere e lavori 

pubblici 
 

 
Servizi e 
forniture 

 
% 
 

 
% 

Programmazione 
della spesa per 
investimenti 

 
3% 

 
0% 

 
Verifica progetti 

 
5% 

 

 
3% 

Controllo delle 
procedure di 
bando/invito ed 
esecuzione dei 
contratti 

 
 

7% 

 
 

13% 
 

 
RUP 
 

 
60% 

 
50% 

Direzione lavori e 
ovvero direzione 
dell’esecuzione del 
servizio 

 
5% 

 
15% 

Collaudo statico e 
collaudo tecnico 
/amministrativo o 
certificato di 
regolare esecuzione 
ovvero verifica di 
conformità 

 
 

5% 

 
 

5% 

 
Collaboratori  
 

 
15% 

 

 
15% 

Totale 100% 100% 

 
2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale 

interno. 



3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, 
le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro. 
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo 
dell’incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale 
dell’ente  
5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al 
responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici 
interni. 
6. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del 
conferimento d’incarichi esterni o inadempimenti, non verrà ripartita fra i 
dipendenti interni facenti parte del gruppo lavoro ed andranno quindi fra le 
economie di gestione.  
7.Nel caso in cui si ci avvale della CUC la stessa partecipa alla ripartizione 
dell’incentivo. 
 
Articolo 6 -  Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell’incentivo 

all’interno del gruppo di lavoro 
 
1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle 
tabelle di cui dell’articolo 6 sono consentite in ragione della peculiarità di 
particolari fasi dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il 
Responsabile provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile 
del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della 
percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare un terzo della 
percentuale definita nelle tabelle di cui all’art. 6 e in ogni caso la maggior quota 
percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad 
attività meno importanti ai fini dell’opera o lavoro/servizio/fornitura. 
 
Articolo 7 – Limitazione all’erogazione degli incentivi 
 
1. Ai sensi dell’art 113, comma 2, del Codice, l’incentivo in parola 
complessivamente corrisposto nel corso dell’anno al singolo dipendente, non può 
superare l’importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso 
spettante quale trattamento economico fondamentale. 
2. L’alimentazione del fondo di cui all’art. 2 con risorse finanziarie nelle misure 
previste dal  presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme di 
contenimento della spesa della finanzia pubblica vigenti nel tempo. 
3. In applicazione a quanto previsto nel comma 2, non si destinerà alcuna risorsa 
al fondo di cui all’art. 2, o si destinerà in misura proporzionalmente ridotta 
qualora tali risorse comportino una violazione degli obblighi di contenimento 
della spesa. In nessun caso, anche al fine di non svilire l’istituto della 
performance, la destinazione delle risorse al fondo di cui all’art. 2 non potrà far 
ridurre le risorse le destinate alla produttività/performance individuale e/o 
collettiva. 
 

 
Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante - contrattazione  
 

1. La liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del Servizio 
interessato alla realizzazione dell’attività, sulla scorta della relazione proposta dal 
RUP tecnico e avverrà, previo accertamento positivo, nei seguenti momenti: 



a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% 

entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, il 50% 
entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione o strumenti analoghi; 
b)  per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro 

collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi; 

c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o 

di esecuzione dei contratti pubblici e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta 
giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, il 50% entro sessanta 

giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o 
strumenti analoghi; 

d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione 

dell’esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni 
dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per 

almeno il 50% dell’importo dell’appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla 
data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi; 

e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla 

data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
 
2. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state 

regolarmente svolte. 
 

3. L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a 
compimento oppure lo siano state con gravi errori, imputabili ai dipendenti 
incaricati per dolo o colpa grave. In tale caso negativo, i soggetti responsabili non  

partecipano alla suddivisione dell’incentivo.   
 

4.L’accertamento positivo o negativo sarà valutato dal Responsabile del Servizio 
competente e, qualora questo risultasse inserito nel gruppo di lavoro e 
partecipante della suddivisione dell’incentivo, la valutazione sarà di competenza 

del Segretario Comunale. 
Allo stesso modo, qualora il Responsabile di settore risultasse interessato dalla 
liquidazione dell’incentivo, la liquidazione dell’emolumento a favore di questi sarà 

predisposta dal Segretario Comunale.  
 

ART. 9. Decurtazioni dell’incentivo  
1. Il Responsabile di Servizio , previo contraddittorio con le parti interessate, non 
corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal 

codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’art. 1. 
 
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 1 

si applicano le seguenti penali: 
a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo 

pari al 10%; 
b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione 
dell’incentivo pari al 25%; 

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo 
pari al 50%. 



 

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico 
della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta 

offerto, per le attività previste dall’articolo 1 
si applicano le seguenti penali: 
a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: 

riduzione dell’incentivo pari al 10%; 
b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: 
riduzione dell’incentivo pari al 25%; 

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: 
riduzione dell’incentivo pari al 50%. 

 
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro 
economico per le 

attività previste dall’articolo 1 si applicano le seguenti penali: 
a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell’incentivo pari al 

15%; 
b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell’incentivo pari al 
30%; 

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell’incentivo pari al 
60%. 
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine 

di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti 
elencati all’articolo 107 del codice. 

 
6. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016, 

per cause non imputabili al gruppo di lavoro. 
 

7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell’art. 31 c. 12 del D.Lgs 
50/2016 da parte dell’organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di 
penalità. 

 
ART. 10 – Norma transitoria e finale   
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non possono avere 
efficacia retroattiva, atteso che si porrebbero in contrasto con il principio di 
irretroattività, in mancanza di un’espressa disposizione di legge derogatoria. 
 
2. I compensi da erogare per attività svolte fino al 18.04.2016, vanno assoggettati 
al previgente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale, anche 
al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, 
nei limiti degli impegni assunti. Il presente regolamento si applica alle attività 
incentivate svolte successivamente al 18.04.2017. 
 
3. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di 
materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  
 



4. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile 
ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel 
presente Regolamento.  
 
5. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso 
anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le 
funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.  

 
Articolo 11 - Entrata in vigore 

 
1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività compiute 
dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016. Di 
conseguenza si applica ai progetti preliminari o all’ultimo livello di progettazione 
da porre a base di gara approvati, al capitolato o piani di intervento nel caso di 
forniture e servizi approvati  dopo il  19 aprile 2016. 
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della 
deliberazione di giunta comunale che approva il presente regolamento.  
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.  
 
 

 


