Regolamento
per la costituzione e la ripartizione del fondo
per lo svolgimento di funzioni tecniche da
parte di dipendenti pubblici nell’ambito di
opere/lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

INDI CE
Art.

Descrizione

1

Oggetto del regolamento

2

Prestazioni incentivabili

3

Costituzione del fondo e sua liquidazione

4

Ripartizione del fondo

5

Conferimento incarichi

6

Fondo per l’innovazione

7

Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato

8

Proprietà dei progetti

9

Orario di lavoro e spese accessorie

10

Oneri a carico dell’Amministrazione

11

Norme finali

12

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.08.2017

Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. (di
seguito denominato “codice”), ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione,
accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per funzioni
tecniche svolte per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ivi previsto e si applica al personale comunale con rapporto di lavoro dipendente.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell’articolo seguente, se esse sono
prestate da dipendenti in servizio presso il Comune di Ruviano.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e
all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere.
4. L’incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e che abbia partecipato all’attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Art. 2 – Prestazioni incentivabili
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono incentivabili le
seguenti prestazioni:
a) attività di programmazione della spesa;
b) verifica preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di bando;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabile unico del procedimento;
f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
g) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
h) 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.
2. La disposizione di cui all’art.113, comma 2, del codice, come previsto dalla stessa norma, si
applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 3 – Costituzione del fondo e sua liquidazione.
Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed
alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascun
servizio, fornitura, opera o lavoro, di importo superiore a € 40.000,00.
L’ 80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’ 1,60% dell’importo posto a
base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito, con le modalità specificate nel
presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate all’art. 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’ 0,40% dell’importo posto a
base di gara) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui
all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 6.
L’incentivo è riconosciuto solo se gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle
somme a base d’asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o
del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del
lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a
calcolare l’ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
La corresponsione dell'incentivo e' disposta con determina del responsabile di servizio preposto
alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto di interessi, previo
accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Ai sensi dell’art. 113,
comma 3, del d.lgs. n.50/2016, 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 come previsto dal medesimo art. 113, comma
3, del codice.
6. La liquidazione del fondo sarà effettuata distintamente per ciascuna fornitura, servizio, opera o
lavoro entro 60 giorni dall’espletamento dell’incarico, previo accredito dell’importo da parte
dell’Ente erogatore il finanziamento se diverso dal Comune.
7. Il fondo incentivante trova copertura nello stanziamento di bilancio previsto per la realizzazione
del singolo servizio, fornitura, opera o lavoro ed è imputato al relativo capitolo di bilancio.
Art. 4 - Ripartizione del fondo
1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente art.3, comma 2, i
coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti sulla base delle seguenti
percentuali:
PER LAVORI ED OPERE DI IMPORTO SUPERIORE
1.
ATTIVITA’ GENERALE

PROGRAMMAZIONE DELLA
SPESA

VERIFICA PROGETTI

FASE DI GARA

FASE ESECUTIVA

2.
Quota

38

10

10

3.
ATTIVITA’ SPECIFICA
Attività di analisi, studio e valutazione
tecniche ed economiche propedeutiche
alla programmazione della spesa, come
definita nel progetto preliminare
Attività di analisi, studio e valutazione
tecniche ed economiche propedeutiche
alla programmazione della spesa, come
definita nel progetto definitivo
Attività di analisi, studio e valutazione
tecniche ed economiche propedeutiche
alla programmazione della spesa, come
definita nel progetto esecutivo
Attività di verifica progetto definitivo
Attività di verifica progetto esecutivo

4.
% rel.
10

13

15
2,5
2,5

Validazione del progetto

5

Predisposizione e controllo degli atti di gara

10

Direzione Lavori (Direzione Operativa e
Ispettori di cantiere)

10

Collaudo Statico

5

Collaudo amministrativo/Certificato regolare
esecuzione

5

20

RUP

15

Funzioni previste dall’art. 31 del d.lgs.
n.50/2016

15

COLLABORATORI TECNICI E/O
AMMINISTRATIVI

7

Attività di supporto

7

Totali

100

100

PER SERVIZI E FORNITURE
1.
ATTIVITA’ GENERALE
PROGRAMMAZIONE DELLA
SPESA

2.
Quota
15

3.
ATTIVITA’ SPECIFICA
Attività di analisi dei fabbisogni
propedeutiche alla programmazione della
spesa, come definita nel
programma/progetto del servizio o
fornitura

4.
% rel.
15

FASE DI GARA

FASE ESECUTIVA

25

Predisposizione e controllo degli atti di gara
e funzioni di segreteria o attività di
acquisto MEPA (o equivalenti)

25

Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)

10

Verifica di conformità

10

20

RUP

30

Funzioni previste dall’art. 31 del d.lgs.
n.50/2016

30

COLLABORATORI TECNICI E/O
AMMINISTRATIVI

10

Attività di supporto tecnico e/o
amministrativo

10

Totali

100

100

2. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività
specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
3. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
4. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività
specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale
(firma
di
provvedimenti
ecc.)
svolgono
materialmente
e/o
tecnicamente
e/o
amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività
stessa.
5. Qualora vi siano due o più collaboratoti tecnici o amministrativi, la relativa percentuale sarà
suddivisa in parti uguali.
Art. 5 – Conferimento incarichi
1. Nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione e, comunque, in base all’effettiva
disponibilità dei dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio
garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate, i Responsabili delle aree
coinvolte dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento
individuano con atto formale il RUP ed il RUP individua con atto formale i collaboratori
tecnici e/o amministrativi.
2. Il soggetto che effettua la nomina può, con proprio provvedimento motivato, modificare o
revocare l’incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, accerta l’attività
svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota di
fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o
della revoca.
3. Per quanto concerne la nomina del RUP, qualora questa coincida con il responsabile
dell’Area interessata, questi ne darà atto nei rispettivi atti.
4. Il titolare di ogni incarico è responsabile dei danni subiti dall’Amministrazione in
conseguenza di errori o omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o
l’utilizzazione del servizio, della fornitura, dell’opera o del lavoro.
Art. 6 - Fondo per l’ innovazione
Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 3, comma 1, del presente
regolamento, 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 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.
Art. 7 – Decurtazioni dell’ incentivo al personale interessato
1.
Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo
le priorità e le scadenze indicate dall’Amministrazione nei propri atti di programmazione o con
specifici provvedimenti, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che
l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
A) Incremento di costo dell’opera appaltata;
B) Incremento dei tempi di esecuzione;
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche
(di cui alle tabelle dell’articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera,
riducendo la relativa percentuale di spettanza del fondo del 5%.
4. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale
interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di
incentivo sarà effettuata, in proporzione, in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale
coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche
contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla
volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
Art. 8 – Proprietà dei progetti
I progetti elaborati dal personale interno restano di proprietà piena ed esclusiva
dell’Amministrazione Comunale che potrà apportarvi tutte le modifiche o varianti ritenute
opportune e necessarie nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 9 – Orario di lavoro e spese accessorie
Le attività interne disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte durante e fuori il normale
orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati (rilievi,
digitalizzazioni, copie, ecc…) rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
Art. 10 – Oneri a carico dell’ Amministrazione
1. L’Amministrazione comunale si impegna a stipulare in nome e per conto dei dipendenti interni
assoggettati al presente regolamento la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale, come previsto dalla normativa vigente.
2. L’onere dell’eventuale iscrizione all’Albo Professionale competente è a carico dell’Ente che
provvederà al rimborso delle spese sostenute dal dipendente previa presentazione della ricevuta di
versamento. Ai dipendenti ai quali, nei modi e termini stabiliti dall’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente, venga consentito, previa autorizzazione, di svolgere attività professionale esterna,
il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’Albo professionale è effettuato nella misura
del 50%.
Art. 11 – Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
e alle disposizioni vigenti in materia.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma
sopravvenuta contenuta in leggi sia nazionali che regionali. In tale evenienza, in attesa della
formale modifica del presente Regolamento, si applica la nuova norma, compresa la modifica
delle aliquote.
Art. 12 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di
approvazione e trova applicazione alle attività compiute dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
n.50/2016 (19 aprile 2016), quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all’ultimo livello di
progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti
affidati dopo il 19.04.2016.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, l'entrata in vigore del regolamento determinerà
l’abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del comune.

