
REGOLAMENTO 

PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. 

del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. 

Art. 1 Campo di applicazione 

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 113 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice Appalti) per le attività di cui al comma 2 inerenti: appalti di 

lavori, servizi, forniture. In· caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del Codice Appalti, il 

presente regolamento si applica per le rispettive quote rispetto all'appalto principale. 

Sono ritenute escluse dagli incentivi le forniture e i servizi ex art. 63 commi 2 e 3 del codice 

quando affidati senza procedura comparativa, fatta eccezione per i casi di particolare complessità, 

da valutare singolarmente a cura del Responsabile della struttura, in cui siano state esercitate 

tutte le funzioni previste dalla legge. 

Art. 2 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche 

ambito lavori 

1. Quantificazione del fondo incentivante 

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 

aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 

2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA 

esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri 

previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), 

da riconoscere esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per gli 

investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di collaudo 

tecnico, amministrativo e funzionale. 

Le somme occorrenti alla costituzione e accantonamento del fondo devono essere previste 

alla voce "fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016" nell'ambito delle somme a disposizione di 

ciascuna opera e/o lavoro. 
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2. Graduazione del fondo incentivante 

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della 

complessità dell'opera o del lavoro da realizzare: 

tab.l 

Classi di importo dei Lavori Percentuale 
da applicare 

Fino a euro 500.000 2% 

Da euro 500.000 a euro 1.000.000 1% 

Da euro 1.000.001 e fino a euro 3.000.000 0,9 % 

Da euro 3.000.001 e fino a euro 5.548.000 0,8 % 

Da euro 5.548.001 e fino a euro 15.000.000 0,7% 

oltre euro 15.000.000 0,5 % 

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione 

I compensi vengono riconosciuti per lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, 

restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione previsti nel Programma Triennale 

delle opere pubbliche o comunque approvati dal Comune, ovvero dichiarati urgenti ai sensi 

dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. L'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 viene 

riconosciuto per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria purché l'attività 

manutentiva risulti caratterizzata da particolare complessità, tale da necessitare di uno sforzo 

supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il 

progetto, i tempi e i costi prestabiliti. 

4. Modalità di definizione del fondo incentivante 

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle 

percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), IVA 

esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora 

mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del 

lavoro. 

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante 

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente 

regolamento sarà ripartito per ciascuno intervento tra i soggetti deputati alle attività di 

programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, 

per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di RUP, di collaudo 

tecnico amministrativo, nonché tra i loro collaboratori. 
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Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle 

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 delle capacità di spesa e di 

efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle 

strumentazioni elettroniche per i controlli. 

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti 

Le varianti in corso d'opera consentono di percepire l'incentivo relativo soltanto se 

comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma 

posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo al lordo del ribasso 

delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad 

alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni 

del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 

utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo 

di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella n.2 sottostante, e definiti in relazione alle 

responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. 

tab.2 

/ ·1
1 

3 5. 

20 i 15 
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Art. 3 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche 

ambito servizi e forniture 

1. Quantificazione del fando incentivante e individuazione delle attività incentivate. Ai sensi 

di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene costituito un 

fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da 

una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base 

di gara, incrementato eventualmente delle opzioni previste dagli atti di gara ai sensi 

dell'art. 106 del Codice, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione 

(comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale 

IRAP a carico dell'Amministrazione). Il fondo sarà riconosciuto esclusivamente per le 

attività di cui alla tabella. 3. Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda un'opzione di rinnovo o di 

proroga, il relativo valore dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo 

esercizio dell'opzione o della proroga. 

Si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile 

l'elaborazione di un progetto ovvero di ogni altro strumento ad esso assimilabile in forma 

anche semplificata, come definito dall'art. 23, comma 14 per le forniture e comma 15 per i 

servizi, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per gli appalti di servizi e forniture la disposizione del comma 2 dell'art. 113 si applica nei 

casi in cui sia nominato il direttore di esecuzione, qualora le prestazioni corrispondano a 

quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC. 

Le somme occorrenti alla costituzione e accantonamento del fondo devono essere previste 

alla voce "fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016" nell'ambito delle somme a disposizione di 

ciascun servizio e/o fornitura. 

2.Graduazione del fondo incentivante 

La percentuale stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei 

servizi e delle forniture da acquisire: 

a) 1 % dell'importo a base di gara ricompreso tra i 40.000 euro e fino alla soglia di 

rilevanza comunitaria fatto slavo quanto previsto dall'art. 1, 3° cpv del presente 

regolamento; 

b) 0,75 % dell'importo a base di gara eccedente la soglia di rilevanza comunitaria e fino a 

euro 1.000.000; 

c) 0,50 % dell'importo a base di gara eccedente euro 1.000.000 fino a euro 5.000.000; 

d) 0,25 % dell'importo a base di gara eccedente euro 5.000.000. 

La soglia comunitaria potrebbe variare in base all'aggiornamento della normativa in 

materia 3. Modalità di definizione del fondo incentivante 
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L'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativo alle forniture e ai 

servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 3 comma 2 del presente 

Regolamento, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA 

esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico del 

costo preventivato tra le somme a disposizione e andrà a confluire nel fondo di cui 

all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento. 

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante 

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 3 comma 2 del 

presente regolamento, sarà ripartito per ciascun intervento tra il RUP e i soggetti deputati 

alla programmazione prevista dalla normativa, alla predisposizione e controllo delle 

procedure di gara, alla direzione dell'esecuzione e al collaudo/certificazione regolare 

esecuzione/verifica di conformità. 

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, 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 di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di 

spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle 

strumentazioni elettroniche per i controlli. 

5.Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali 

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione del contratto consentono il percepimento 

dell'incentivo relativo solo se comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla 

somma posta a base di gara. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle 

maggiori somme rispetto all'importo a base di gara. 

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali 

indicate nella tabella 3 sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle 

specifiche prestazioni da svolgere. 
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Tab.3 

' .. Y"·><.f' . 
. · ~èspons"abil~ Unié8 d~I · 
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Attività di Programmazione prevista 

dalla normativa e dai regolamenti 
aziendali 
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• ~~:::~t~id~l1' E~e~uzione del 

■~f ;~è~~!t,~J!f tiilri~io8~lo~~t~~-
• A;ti~itàdi ~;~~~~i~~;dei~o~t;atti. 

20% NO 

20% SI 

Qualora la stessa attività sia svolta tra più collaboratori, la percentuale sarà ripartita tra gli stessi in 

proporzione all'attività svolta, proposta dal RUP e validata dal Responsabile della Struttura 
proponente. 

Art. 4 Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e 
forniture. 

1. Individuazione del gruppo di lavoro 

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il competente organo comunale individua 
formalmente: 

a) Nel caso di lavori: 

• li Responsabile Unico del Procedimento 

• i nominativi dei dipendenti incaricati, in qualità di titolari, delle attività di 

verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di 

collaudo; 

• i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate; 

• i tempi di ultimazione delle attività di predisposizione e di controllo delle 

procedure di bando, di esecuzione dei lavori e di collaudo; 

• le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari in materia; 

b) nel caso di servizi e forniture: 
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• Il Responsabile unico del procedimento; 

• i nominativi dei dipendenti incaricati, in qualità di titolari, delle attività di 

predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione e 

dell'esecuzione, di verifica di conformità; 

• i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate; 

• i tempi di ultimazione delle procedure e i tempi di attivazione dei servizi e delle 

forniture. 

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di 

lavoro, il competente organo comunale, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà 

individuare formalmente, previa motivazione, il nuovo team. 

I soggetti destinatari dell'incentivo sono i dipendenti - o dipendenti di altra Azienda che 

operino in forza di apposita convenzione - che, in qualità di titolari delle funzioni 

incentivate, assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e 

personale del procedimento, sub-procedimento o attività. 

I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non 

ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o 

svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto 

l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. 

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota 

relativa viene erogata al titolare della funzione. 

Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude 

l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia 

pervenuti all'approvazione del bando o comunque all'avvio della procedura di gara; in 

questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura 

del 50% dell'aliquota spettante. 

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo 

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla 

ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano 

realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo 

andranno a incrementare il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113. 

3. Disciplina delle attività svolte in forma "mista" 

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini 

della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo 

viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle 

opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto 

al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi 

vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle 

tabelle 2 e 3 in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. 
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4. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento 

I dipendenti che svolgono le funzioni e le attività di cui al presente Regolamento e che 

nell'esercizio delle medesime si rendono responsabili di fatti illeciti accertati nelle 

competenti sedi, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016. 

5. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione -

ambito lavori 

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ingiustificati 

ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al 

personale incaricato di tale fase l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del 

Responsabile della struttura competente fino al 100% dell'incentivo, in funzione 

dell'entità del ritardo. 

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti 

dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito 

alla direzione lavori e al RUP e ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a 

cura del Responsabile della struttura competente fino al 100% da stabilirsi in relazione 

all'entità del ritardo. 

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel 

quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e 

l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e 

suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della 

direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo 

decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo. 

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione -

ambito servizi e forniture 

In caso di ingiustificato incremento dei costi o qualora durante l'affidamento di 

contratti di servizi e forniture si verifichino ingiustificati ritardi nell'espletamento della 

fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al personale incaricato 

l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura 

competente, anche fino al 100% dell'incentivo. 

Qualora in sede di esecuzione si verifichino ingiustificati ritardi od omissioni 

nell'adempimento di compiti specifici nell'ambito dell'incarico assegnato, l'incentivo è 
ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura competente 

fino al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e 

suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione all'entità del ritardo e/o dell'omissione e del 

conseguente disservizio. 
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7. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di /avaro 

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti 

allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve, di norma, 

uniformarsi ai criteri della rotazione e del coinvolgimento di tutto il personale 

disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve 

tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi. 

8. Espletamento di procedure aggregate 

Sono incentivate le prestazioni relative lavori, servizi e forniture che vengono acquisiti 

attraverso le Centrali di committenza sulla base dell'importo di adesione; in 

quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui alla tabella 2 (attività di 

valutazione del progetto e predisposizione e controllo delle procedure di gara) e al 

punto 3 della tabella 3 (predisposizione e controllo delle procedure di gara) non viene 

applicata. 

In ogni caso le percentuali come sopra definite sono ridotte nella misura del 70% e 

l'incentivo non può superare l'importo di € 1.000 per ciascuna procedura e per ciascun 

operatore. 

Questa regola non viene applicata nei casi in cui l'attività in fase di esecuzione risulti 

caratterizzata da particolare complessità come ad esempio di prestazioni che 

richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (ristorazione, pulizie, 

sterilizzazione, vigilanza ecc.) ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti 

o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto 

riguarda la loro funzionalità, ovvero ancora interventi particolarmente complessi sotto 

il profilo tecnologico. 

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 

nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di 

altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una 

quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 

113 del Codice. 

Art. 5 Modalità di liquidazione dell'incentivo 

1. Procedura di liquidazione 

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal competente organo comunale alla 

realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi e forniture, con le modalità indicate 

al successivo comma 2 e la relativa rendicontazione viene trasmessa per la 

elaborazione e la liquidazione alla struttura competente. 

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi 

Per le attività riferite alla realizzazione di lavori nonché all'acquisizione di beni e di 

servizi la liquidazione dell'incentivo avviene come segue: 
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a) per i lavori: 

• per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di 

valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle 

procedure di gara nonché per l'attività del RUP, la liquidazione è effettuata 

secondo le cadenze semestrali di cui al successivo comma 3, 

successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, previo 

accertamento delle specifiche attività svolte da parte del responsabile della 

struttura competente. Qualora non venga adottato, per motivi 

indipendenti dai titolari delle funzioni, il provvedimento di aggiudicazione, 

(gara deserta, revoca, ecc.), le fasi già svolte saranno incentivate avendo 

riferimento alla data di approvazione della determina a contrarre o, se 

mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera di invito; 

• Per il RUP, per la rimanente quota del 40%, la liquidazione è effettuata in 

proporzione allo stato di avanzamento dei lavori; 

• per collaudi la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e 

approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

b) per l'acquisizione di beni e di servizi: 

• per l'attività di programmazione prevista dalla normativa, per le attività di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di verifica di 

conformità, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene effettuata di 

norma secondo le cadenze semestrali di cui al successivo comma 3, 

successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, previo 

accertamento delle specifiche attività svolte da parte del responsabile della 

struttura competente. Qualora non venga adottato, per motivi 

indipendenti dai titolari delle funzioni, il provvedimento di aggiudicazione 

(gara deserta, revoca, ecc.), le fasi già svolte saranno incentivate avendo 

riferimento alla data di approvazione della determina a contrarre o, se 

mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito; 

• per il direttore dell'esecuzione e per il RUP (per la rimanente quota del 

40%), la liquidazione è effettuata in proporzione allo stato di avanzamento 

del servizio o della fornitura; 

• per i collaudi la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e 

approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Modalità di rendicontazione 

Le somme sono corrisposte entro due mesi successivi alla trasmissione alla struttura 

competente dello schema di ripartizione dell'incentivo. 
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Art. 6 Disposizioni finali 

1. Disposizione finale 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 
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