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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI 
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N. 50 e s.m.i.. 

 
APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.       DEL       

 
 
ART. 1 - Obiettivi e Finalità 
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recante “Codice dei contratti”, di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche 

svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e 

di controllo delle procedure di gara 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 per consentire 

l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti. 

 
Art. 2   Definizione delle prestazioni 

Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una 
somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e 
degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da 
ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della progettazione, della direzione dei 
lavori ovvero della direzione dell’esecuzione, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero 
delle verifiche di conformità, del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse, della 
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni 
professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni 
dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell’amministrazione comunale. 
L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad alcuna rettifica 
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire 
il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o 
direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla 
somma posta a base d’asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni 
progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori 
somme rispetto al progetto approvato. 
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. 
È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. 
 
ART. 3 Esclusioni 

Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento: 
 

- Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori a 40 mila Euro 
- tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun 

elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione 
e impegno di spesa;  

- le forniture di acquisto di beni di consumo;  
- i servizi non ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50i e 

i contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm
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procedura comparativa.  
 
Dall’entrata in vigore del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente regolamento si 
applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso risulti obbligatorio incaricare un direttore 
dell’esecuzione diverso dal responsabile unico del procedimento (articolo 113, comma 2, ultimo periodo, 
del D.Lgs. 50/2016 come modificata dal decreto «correttivo» D.Lgs. 56/2017, ai sensi del quale «la 
disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è 
nominato il direttore dell’esecuzione».).  
  

A mente del punto 10 delle linee ANAC n.3/2016 (in coerenza con l’art.113 c.2 codice dei contratti), il 

responsabile unico del procedimento non può coincidere col direttore dell’esecuzione nei seguenti 5 casi:  

a) quando si tratta prestazioni di importo superiore a 500 mila euro; 
b) per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  
c) per prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (omisis);   
d) se si tratta di interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o 
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;  
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il 

coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato 

l’affidamento. 

In applicazione dell’anzidetta lett.e), l’Amministrazione per fare fronte a particolari proprie esigenze 

organizzative, da valutare caso per caso, segnalate e motivate dal responsabile di settore competente può, 

con apposito atto deliberativo di Giunta, disporre che il Direttore dell’esecuzione sia persona distinta dal 

RUP e quindi innescare l’incentivo per servizi e forniture (investimenti). In ogni caso nelle ipotesi 

sopra previste, l’incentivo è di norma riconosciuto per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro. 

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 percepito dallo stesso dipendente. 
Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a 
disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto di lavori, servizi e forniture. 
 
Art. 4   Costituzione e ripartizione dell’incentivo 

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del 
Settore interessato. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare per ciascun intervento, l'elenco 
nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e di quello che partecipa e/o concorre 
a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Il responsabile predetto può, con 
proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento. Con il medesimo 
provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica 
o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia 
effettivamente svolto nel frattempo. 
Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento 
nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o 
prestazioni di cui al presente articolo, il conferimento relativo al Responsabile, con le indicazioni predette 
e dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, è assunto dal Segretario 
Generale.  

L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare: 
 il Responsabile del Procedimento; 
 gli incaricati della: 
  Programmazione della spesa per investimenti;  
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  Verifica preventiva dei progetti; 
 Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti;  
 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; 
  Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o  del certificato di regolare 

esecuzione; 
  Collaudatore statico; 
  Collaboratori  tecnici e Amministrativi per lo svolgimento delle attività di cui sopra; 

 
L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare l’indicazione dei tempi necessari per l’espletamento di 
tutte le attività progettuali e amministrative di progettazione, aggiudicazione, nonché la realizzazione dei 
lavori. 
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto 
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo 
accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie. 
Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività 
fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività. 
 
Art. 5   Ripartizione dell’incentivo per “Opere o lavori pubblici” 

Partecipano alla ripartizione dell’incentivo: 
a) il responsabile del procedimento; 
b) il responsabile del procedimento della CUC; 
c) il personale che elabora tutta la documentazione inerente le attività di programmazione delle 

spese per investimenti; 
d) gli incaricati dell’ufficio di direzione lavori e di direzione dell’esecuzione; 
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione 

di regolare esecuzione; 
f) i collaboratori tecnici che, pur non ricoprendo incarichi di direzione lavori su disposizione dei 

tecnici incaricati, partecipano a  rilevazioni, misurazioni, elaborazione di dati grafici ed economici, 
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell’ambito delle competenze del proprio profilo 
professionale; 

g) i collaboratori amministrativi, nonché l’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato 
che partecipa direttamente all’attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori 
e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura 
preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento. 

 
Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie 
prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell’amministrazione, relativi ad opere 

pubbliche o lavori di importo fino a 150.000 euro, secondo la ripartizione di seguito indicata: 
 

a Responsabile del procedimento 40% 
b Programmazione investimenti 3% 

c Predisposizione e controllo gare/Direzione Lavori 23% 

d Collaudo – CRE 4% 

e Collaboratori  30% 

Totale 100% 

  
Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie 
prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell’amministrazione, relativi ad opere 
pubbliche o lavori di importo superiore a 150.000 euro, secondo la ripartizione di seguito indicata: 
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a Responsabile del procedimento  15% 
a1  Responsabile del procedimento CUC 25% 
b Programmazione investimenti 3% 

c Predisposizione e controllo gare/Direzione Lavori 25% 

d Collaudo – CRE 4% 

g Collaboratori 28% 

Totale 100% 

 
Dalla ripartizione di cui al presente articolo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.  
 
Qualora gli incarichi di cui sopra siano svolti da personale dirigente, la quota parte che va a costituire il 
fondo viene ridistribuito tra i soggetti aventi diritto secondo i criteri di ripartizione indicati nel presente 
regolamento. 
 
Qualora alcune delle figure previste dalla norma non vengano nominate, la quota loro spettante è 
ripartita, in proporzione delle quote già stabilite, tra gli altri partecipanti sopra individuati. 
 
Per i lavori/opere pubbliche per i quali la progettazione e la direzione dei lavori e le prestazioni ad essa 
connesse, vengano affidate, anche in parte, a tecnici esterni all’amministrazione e per i quali la 
responsabilità del procedimento venga affidata a personale dipendente dell’amministrazione, a 
quest’ultimo spetta un incentivo pari al 70% dell’1,60%, da ripartire come segue: 
 

LAVORI/OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 euro 
a Responsabile del procedimento dell’Ente 50% 
b Collaboratori e Programmazione investimenti 20% 

Totale 70% 
 

LAVORI/OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 euro 
a Responsabile del procedimento dell’Ente 25% 

a1 Responsabile del procedimento CUC 25% 
b Collaboratori e Programmazione investimenti 20% 

Totale 70% 
 
Art. 6   Ripartizione dell’incentivo per “Servizi, concessioni e forniture” 

L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di 
seguito indicate applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà 
quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà 
comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell’Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo 
di cui all’articolo 2 del presente regolamento 
Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di 
seguito indicata per affidamenti di servizi, concessioni e forniture sotto soglia comunitaria come 
stabilito dall’art. 35 comma 1, lett. a), b) e c) del D.to Lgs. N. 50/2016 e nel rispetto dei limiti indicati 
all’art. 3 del presente regolamento: 
 

a Responsabile del procedimento dell’Ente 55% 
b Programmazione investimenti 5% 
c Pedisposizione e controllo gare/Direzione 

dell’esecuzione  edell’esecuzione 
10% 

d DUVRI 6% 
E Collaboratori 24% 

Totale 100% 
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Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di 
seguito indicata per affidamenti di servizi, concessioni e forniture sopra soglia comunitaria come 
stabilito dall’art. 35 comma 1, lett. a), b) e c) del D.to Lgs. N. 50/2016: 
 

a Responsabile del procedimento dell’Ente 30% 
a1 Responsabile del procedimento CUC 25% 
b Programmazione investimenti 5% 
c Direzione dell’esecuzione 10% 

d DUVRI 6% 
E Collaboratori 24% 

Totale 100% 
 

Art. 7   Quota parte dell’incentivo riservata alla centrale unica di committenza (C.U.C.) 

Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, per i compiti svolti dal personale della 
centrale unica di committenza provinciale (C.U.C.) nell’espletamento di procedure di acquisizione di 
appalti di lavori, servizi, concessioni e forniture, per conto del Comune di CASTEL SAN GIOVANNI, potrà 
essere riconosciuta, su espressa richiesta della CUC, una quota parte dell’incentivo non superiore ad un 
quarto (25%) dell’importo del  1,60%  modulato sull’importo dei lavori posti a base di gara. 
La ripartizione della restante quota di incentivo (75% dell’importo del 1,60%) avrà luogo come stabilito 
dagli articoli 1), 2), 4) e 5) del presente regolamento. 
 
Art. 8   Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o 
lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del 
progetto esecutivo. 

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di 
regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente per la singola opera. I termini per la direzione 
dei lavori o per la direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte 
per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. 
Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d’ufficio rispetto al cronoprogramma 
di cui sopra, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell’1% 
della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente 
a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto 
definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l’attività di redazione del 
progetto definitivo). 
Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari 
inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d’asta offerto, comporterà una decurtazione delle 
percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all’incremento del costo. 
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i 
tempi conseguenti a sospensioni. 
La distribuzione del fondo avviene a seguito dell’accertamento di rispondenza dei lavori ai tempi e agli 
importi contrattuali secondo la seguente tabella che stabilisce le modalità dell’eventuale riduzione del 
fondo: 
 

Riduzione del fondo a fronte di maggior tempi o costi 
Tipologia Percentuale di 

riduzione 
Unità di misura 

Tempi 0,5% Per un allungamento dei tempi pari all’1% dei tempi contrattuali 
Costi 0,5% Per ogni 1% di maggior costo 
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Art. 9   Espletamento dell’incarico 

Gli incarichi dovranno essere svolti all’interno del normale orario di lavoro. 
Il personale incaricato delle funzioni tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere 
l’incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l’orario ordinario saranno retribuite 
agli aventi diritto, nella misure e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente 
autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente. 
Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano 
nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto 
riguarda l’effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico stesso. 
Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell’amministrazione e potrà essere utilizzato senza 
che ciò determini ulteriori compensi. 
 
Art. 10   Finanziamento del fondo 

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 
singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro 
economico dell’intervento dell’accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. 
Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è 
comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione. 
 
Art. 11   Liquidazione dell’incentivo 

La corresponsione e liquidazione del fondo è disposta con cadenza semestrale dal Responsabile del 
Settore interessato previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e 
della verifica circa la rispondenza dei lavori rispetto ai tempi e ai costi. 
Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o 
prestazioni di cui al presente articolo la liquidazione presentata a favore dello stesso è disposta dal 
Segretario Generale su parere del Responsabile dell’Ufficio Personale.   

Il Responsabile del Settore nella proposta di liquidazione attesta i nominativi dei collaboratori tecnici ed 
amministrativi che hanno partecipato alla fase di realizzazione di opere, lavori, servizi, concessioni e 
forniture. 
Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo 
a quello della liquidazione. 
Gli incarichi verranno liquidati in base ai seguenti parametri: 
 
In caso di lavori/opere per i quali è sufficiente 

la redazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione 

 

In caso di lavori/opere per i quali occorre il 
certificato di collaudo 

50% all’affidamento dei lavori 50% all’affidamento dei lavori 
50% a lavori ultimati con approvazione di C.R.E. 45% a lavori ultimati con stato finale 
  5% a lavori collaudati 
 
 

In caso di servizi e forniture 
 

100% alla stipula del contratto eccetto la parte della direzione dell’esecuzione che viene suddivisa sulla 
durata dell’appalto. 
 
Art. 12   Copertura rischi professionali 

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’art.24 del D. Lgs. n. 
50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze 
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assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
progettazione”. 
Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla Legge e dal presente articolo verranno, di norma, 
imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla stazione appaltante. 
 
Art. 13   – Disposizioni transitorie e finali 

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate 
vengano svolte, per conto dell’amministrazione, nell’ambito di accordi di programma, convenzioni, in 
favore o per conto di altri soggetti. 

Il presente Regolamento si applica: 

 ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli 
anni 2017 e seguenti, nonché a quelli precedenti all’anno 2017, il cui bando sia stato pubblicato 
successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di 
incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell’opera o lavoro oggetto del bando; 

 alle attività riferite all’acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state 
pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la 
quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando; 

 si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del 
presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga 
quantificata la quota dell’incentivo per funzioni tecniche. 

 
Art. 14   Entrata in vigore  
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione della relativa delibera della 
Giunta comunale.  
 
 
 
                                                           
 


