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Articolo  1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche - di seguito denominato “codice” - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche da 
parte del personale interno all’ente nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture.  
 

2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il 
corrispondente importo degli stessi.  

 
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.  

 
1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

69 del 29/10/2015. 
 
 

 
Articolo 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Le somme di cui all'art. 113 del “ codice”  sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di 
gara di un’opera / lavoro nonché di ciascun servizio e fornitura come meglio indicato nei successivi 
commi. 

 
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per i lavori/opere servizi e forniture previsti nel Bilancio 

triennale. 
 

3. Restano sempre escluse dall’incentivo le attività riconducibili alla manutenzione ordinaria. 
 

Articolo 3 
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO 

EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 
 
1. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una 

somma non superiore al due per cento, modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara. 

 
2. In relazione all’importo posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come 

segue: 
 

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  QUOTA DA DESTINARE AL FONDO  
Fino ad €. 100.000,00 (IM) 2% 
Oltre €. 100.000,00 (IS) (2-X)% 

Legenda 
IM = Importo massimo entro il quale applicare l’aliquota del 2,00% 
IS = Importo a base di gara al quale applicare l’aliquota ridotta x,00% 
X  = IS*100/IM/1000 

 
 

3. 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, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il 
personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. 

 
4. 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 all’articolo 7. 

 



4. L’atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di 
liquidazione dal Responsabile Servizio, anche su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e 
dei costi preventivati. 

 
Articolo 6 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
 

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Servizio preposto alla 
struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e 
massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro 
dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell’entità dell'opera e della natura delle attività. 
 

2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro 
sulla base delle seguenti percentuali: 

 

PER LAVORI ED OPERE 

1.  
ATTIVITA’ GENERALE 

2. 
Quota 

3. 
ATTIVITA’ SPECIFICA 

4. 
% rel. 

PROGRAMMAZIONE 10 
Progetto di fattibilità 5 

Redazione Programma Triennale 
Lavori Pubblici 5 

VERIFICA PROGETTI 10 
Attività di verifica progetto 5 

Validazione del progetto 5 

FASE DI GARA 15 
Predisposizione e controllo degli atti di 

gara e funzioni di segreteria della 
Commissione di gara 

15 

FASE ESECUTIVA 30 

Coordinatore sicurezza fase esecutiva 3 

Direzione Lavori 15 

Collaudo Statico 5 

Collaudo amministrativo/Certificato 
regolare esecuzione 10 

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 35 Responsabilità del Procedimento 35 

TOTALI 100 TOTALI 100 

PER SERVIZI E FORNITURA  

1.  
ATTIVITA’ GENERALE 

2. 
Quota 

3. 
ATTIVITA’ SPECIFICA 

4. 
% rel. 

PROGRAMMAZIONE 15 
Analisi dei fabbisogni con relativi atti 

e/o  redazione Programma Biennale 
Servizi e Forniture 

15 

FASE DI GARA 20 
Predisposizione e controllo degli atti di 

gara e funzioni di segreteria o attività 
di acquisto MEPA (o equivalenti) 

20 

FASE ESECUTIVA 35 

Coordinatore sicurezza fase esecutiva 10 

Direzione Esecuzione del Contratto 15 

Verifica di conformità 10 

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 35 Responsabilità del Procedimento 35 

TOTALI 100 TOTALI 100 

 



corrisposto anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del 
servizio/fornitura. 
 

3. Ai fini della quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti costituenti il gruppo di 
lavoro si precisa che:  
A) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della programmazione, verifica della 

progettazione e affidamento: 
 il Responsabile dell’Area competente dà atto dell’avvenuta stipula del contratto; valuta il lavoro 

svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle 
funzioni/attività; assume la determinazione di liquidazione. 

B) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della esecuzione/ dell’attività di collaudo, 
certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità: 
 il responsabile del procedimento documenta al Responsabile dell’Area competente lo stato di 

avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro / servizio/ fornitura; l’esito positivo del collaudo/ 
certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o 
errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; 

 il Responsabile dell’Area competente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o 
errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di 
cui al punto precedente; assume la determinazione di liquidazione. 

 
4. In caso di appalti pluriennali per i quali l’opera, la fornitura, il servizio si protraggano per più esercizi 

finanziari, il compenso viene liquidato: 
 Alla stipula del contratto per le fasi della programmazione, verifica della progettazione e affidamento; 
 Alla conclusione dei lavori/fornitura/servizio, per le fasi successive. 
 

5. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza: 
 dei Responsabili di Area preposta per i soggetti dagli stessi individuati nel “gruppo di lavoro” 
 del Segretario Comunale per Responsabili di Area  
che provvederanno sulla scorta delle indicazioni del presente Regolamento. 
 

6. In caso di disaccordo tra il Responsabile dell’Area preposta ed il Responsabile del Procedimento sulle 
modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere. 
 

7. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo 
singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse 
modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e 
quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale 
dell’incentivo. 
 

8. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati, previo 
accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione, secondo il principio contabile della 
competenza, quindi alla scadenza dell’anno di riferimento (anno di approvazione del programma 
annuale per i lavori e della previsione dell’acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell’ente) per 
le fasi già svolte. 
 

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da 
amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del suo trattamento economico 
complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e 
accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell’ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei 
buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento. L’eventuale 
quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio. 
 

10. Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso 
scritto da presentare, entro 10 giorni dall’atto di liquidazione al Responsabile competente il quale, sentito 
il RUP e gli incaricati delle varie fasi del contratto, potrà procedere al riesame e alla definitiva 
liquidazione dei compensi al personale interessato. 
 

11. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l’erogazione dei 
compensi e l’incentivazione della performance e potranno essere disposte eventuali riduzioni alla 
produttività per il personale o alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative che ricevono 
compensi per le funzioni tecniche; tali risparmi andranno ad alimentare il salario accessorio dei 
dipendenti o il fondo per le posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi. 



2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore 
del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all’ultimo livello di progettazione da porre a base 
di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti forniture e servizi affidati dopo il 19 aprile 
2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016). 
 

3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all’albo pretorio comunale 
e pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale. 

 
Articolo 12 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle 

disposizioni vigenti in materia. 
 
2. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con 

deliberazione di Giunta n. 69 del 29/10/2015. 
 
 


