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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione 
dell’incentivo di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/4/2016 

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di marzo alle ore 09:00 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Assessore Presente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Assessore Assente 
Mormii Massimo Assessore Presente 
 
 
Totali presenti n.    4       Totali assenti n.    1 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA 
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18/4/2016 

 
*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 
 

          PREMESSO che l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di contratti ed 
appalti pubblici ha rideterminato anche la disciplina degli incentivi dal personale interno, già 
denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in “incentivo per funzioni 
tecniche”; 
 
          CONSIDERATO che la materia attualmente è regolata dal nuovo codice dei contratti 
pubblici Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 ed in particolare dall’articolo 113, con il quale 
vengono stabilite disposizioni e principi per la costituzione, la ripartizione e quanto altro 
relative al fondo incentivi per funzioni tecniche; 
 
          PRESO ATTO che a seguito delle nuove disposizioni normative si rende necessario 
adottare un apposito Regolamento, recante le norme per la costituzione e ripartizione 
dell’incentivo al personale interno avente diritto; 
 
          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso dal Segretario Comunale; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
1. che la premessa forma parte integrante del presente atto deliberativo; 
2. di approvare il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche di 

cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che le regole stabilite dal nuovo Regolamento valgono per i lavori per i quali 
al 20/4/2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016, non era ancora 
stato approvato il progetto esecutivo; 

4. che per i lavori per i quali al 20/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo, 
continuano ad applicarsi le norme riguardanti il precedente “incentivo per la 
progettazione interna”, di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

5. di trasmettere copia di questa deliberazione all’Ufficio Personale. 
 

MGB/pb 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24-04-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata comunicata, con lettera n. 3501, in data 24-04-2017 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 

� è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 
prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-05-2017: 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì,  04-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  24-04-2017 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZI ONE 
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INDICE 

Capo I - Disposizioni generali 

Art. 1 - Obiettivi e finalità 

Art. 2 - Campo di applicazione 

Art. 3 - Costituzione ed accantonamento del fondo p er la funzione tecnica e l’innovazione 

Art. 4 - Conferimento degli incarichi 

 

Capo II - Ripartizione dell'incentivo 

Art. 5 - Ripartizione 

Art. 6 - Incarichi interi o parziali 

 

Capo III - Termini temporali e penalità 

Art. 7 - Termini per le prestazioni 

 

Capo IV - Disposizioni diverse 

Art. 8 - Pagamento del compenso 

 

 

 



Capo I - Disposizioni generali 

 

Art. 1 - Obiettivi e finalità 

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di 

seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a 

cura del personale interno. 

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche 

relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi. 

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento 

della produttività. 

 

Art. 2 - Campo di applicazione 

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di 

gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi 

come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni 

di perizie di variante e suppletive. 

3. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano 

di intervento e un capitolato di appalto. 

4. Restano sempre escluse dall’incentivo le attività, servizi e forniture, manutentive ordinarie. 

 

Art. 3 - Costituzione ed accantonamento del fondo p er la funzione tecnica e l’innovazione 

1. A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 11 del decreto, l’Amministrazione Comunale destina ad un fondo 

per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi 

posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. 

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per 

ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 

personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati di funzioni 

tecniche quali programmazione, verifica, procedure di affidamento/appalto, direzione dei lavori, del collaudo 

statico, collaudo tecnico amministrativo (o c. r. e.), nonché tra i loro collaboratori. 

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, 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, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 

per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai 

cittadini. 

4. L’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato 

sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni 

professionali. 



5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei 

ribassi. 

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a 

disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. 

 

Art. 4 - Conferimento degli incarichi 

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono definiti dalla Amministrazione con atto o con incarico di 

fatto, garantendo una opportuna rotazione del personale. 

2. Il conferimento dell'incarico individua i dipendenti incaricati delle varie funzioni tecniche di cui trattasi, sulla 

base delle rispettive competenze e professionalità, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. 

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: 

a. il responsabile del procedimento; 

b. il personale che svolge le funzioni assegnate in base alla propria competenza, assumendo la responsabilità 

professionale e firmando la relativa documentazione; 

c. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non 

firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività per la esecuzione 

dell’intervento. 

 

Capo II - Ripartizione dell'incentivo 

 

Art. 5 - Ripartizione 

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile preposto alla struttura competente, avuto riguardo 

alle situazioni di conflitto d’interessi, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime 

stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti 

aventi diritto, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle attività. 

2. Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 

1,6% (pari all’80% del 2%); 

per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% 

(pari all’80% del 1,25%); 

secondo la seguente ripartizione: 

 

ATTIVITÀ Quota  incentivo 

Programmazione 8 

Verifica 6 

Procedure di affidamento/appalto 8 

Direzione dei Lavori 35 

Collaudo Statico 3 

Collaudo tecnico amministrativo (o C. R. E.) 5 

Responsabile Unico del Procedimento 35 

 



Art. 6 - Incarichi interi o parziali 

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa. 

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. 

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e 

all’esterno, purché non vengano affidati all’esterno i servizi di supporto al RUP. 

 

Capo III - Termini temporali e penalità 

 

Art. 7 - Termini per le prestazioni 

1. Al momento di conferimento dell'incarico sono determinati, su proposta del responsabile del procedimento, 

i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con 

il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono 

con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. 

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati 

all'esecuzione delle prestazioni. 

 

Capo IV - Disposizioni diverse 

 

Art. 8 - Pagamento del compenso 

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile preposto alla struttura competente 

(nel rispetto delle norme sul conflitto d’interesse), tra tutto il personale impegnato nelle funzioni tecniche, sulla 

base del presente regolamento e sulla base delle effettive prestazioni svolte e dei risultati ottenuti da 

ciascuno. 

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse 

amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo 

lordo. 


