
  
reg_incentivi_art_113_dlgs_50_2016.docx  Pag. 1 di 11 

 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE -   09048 -   S INNAI  (CA) 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI 
DIPENDENTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE (D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 113). 

  

CO M U N E  D I  SI N N AI 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I   

 

 

 



  
reg_incentivi_art_113_dlgs_50_2016.docx  Pag. 2 di 11 

 

 

Indice 
 

Articolo 1.OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. 3 

Articolo 2.COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE E L’INNOVAZIONE. 3 

Articolo 3.RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. 5 

Articolo 4.RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. 5 

Articolo 5.PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA’ DEL RUP. 7 

Articolo 6.MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INCENTIVO. 8 

Articolo 7.DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO. 9 

Articolo 8.ASSICURAZIONI 10 

Articolo 9.FONDO PER L’INNOVAZIONE. 10 

Articolo 10.COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. 10 

Articolo 11.NORME FINALI, DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE. 11 

  



  
reg_incentivi_art_113_dlgs_50_2016.docx  Pag. 3 di 11 

Articolo 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. 

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  e s.m.i. 

(di seguito denominato semplicemente «codice»).  

2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo di “incentivo per le 

funzioni tecniche” di cui al comma 2 del predetto art.113. Al predetto fondo sono destinate apposite risorse 

finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli 

lavori, servizi e forniture, inseriti negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione di questa 

Amministrazione appaltante.  

3. Le risorse finanziarie di cui al predetto fondo sono modulate sull'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio, 

fornitura, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa Amministrazione 

esclusivamente per le attività di:  

a. responsabile unico del procedimento (RUP);  

b. programmazione della spesa per investimenti;  

c. verifica preventiva dei progetti per lavori ed elaborati per procedure di acquisizione di forniture e servizi;  

d. predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;  

e. direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione (quest’ultimi: per i servizi e forniture);  

f. collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità (quest’ultimi: per i servizi e forniture);  

g. collaudo statico (ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 

gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti); 

nonché dei collaboratori delle predette figure, così come identificati con atto formale da parte del competente 

Responsabile di Settore.  

4. Rientrano nell’ambito applicativo del presente Regolamento le attività di esecuzione del contratto inerenti:  

a. lavori, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, 

sostituzione, restauro, manutenzione di opere;  

b. opera, quale il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere 

comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di 

presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;  

c. forniture, appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione 

finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;  

d. servizi, appalti pubblici o concessioni ovvero strumenti di partenariato pubblico o privato diversi da quelli pubblici 

di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.  

 

Articolo 2. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE E L’INNOVAZIONE. 

1. Considerato che il fondo per incentivare le funzioni tecniche è costituito da risorse finanziarie in misura non 

superiore al 2% a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture, inseriti 

negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione della Amministrazione appaltante, e che, secondo 

quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 
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2010, anche l’IRAP grava sui detti stanziamenti ed in particolare detta imposta deve essere prima imputata al 

suddetto fondo incentivante, restando all’interno del suddetto tetto del 2%, e poi successivamente decurtata per 

essere versata direttamente dall’ente quale proprio onere, le percentuali, in relazione all’entità dell’opera o lavoro, 

dei servizi e forniture da realizzare la percentuale viene fissata come segue:  

a. opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria:  

i. fondo incentivante: 2,00% dell’importo a base d’asta di cui;  

ii. risorse da destinare agli acquisti di cui all’art. 113 comma 4 del DLgs 50/2016: 0,40% importo base d’asta;  

iii. risorse omnicomprensive da destinare all’incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali 

ed assistenziali, IRAP): 1,60% importo base d’asta;  

b. opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria:  

i. fondo incentivante: 1,8% dell’importo a base d’asta di cui;  

ii. risorse da destinare agli acquisti di cui all’art. 113 comma 4 del DLgs 50/2016: 0,36% importo base d’asta;  

iii. Risorse omnicomprensive da destinare all’incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali 

ed assistenziali, IRAP): 1,40% importo base d’asta;  

2. In considerazione del fatto che, in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a 

destinazione vincolata, a norma dell’art. 113, comma 4, primo periodo, è esclusa la destinazione di parte del fondo 

di cui al comma 1 del presente articolo, all'acquisto dei beni, strumentazioni e tecnologie di cui al medesimo comma, 

pertanto le percentuali, in relazione all’entità dell’opera o lavoro, dei servizi e forniture da realizzare la percentuale 

vengono fissate come segue:  

a. opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria:  

i. fondo incentivante: 2,00%;  

ii. risorse da destinare agli acquisti di cui all’art. 113 comma 4 del DLgs 50/2016: 0,00%;  

iii. risorse omnicomprensive da destinare all’incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali 

ed assistenziali, IRAP): 2,00%;  

b. opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria:  

i. b.1) fondo incentivante: 1,75%;  

ii. b.2) risorse da destinare agli acquisti di cui all’art. 113 comma 4 del DLgs 50/2016: 0,00%;  

iii. b.3) risorse omnicomprensive da destinare all’incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri 

previdenziali ed assistenziali, IRAP): 1,75%;  

3. Ai fini del precedente comma si assumono le soglie comunitarie come definite dall’art. 35 del «codice», al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto.  

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle 

somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell’opera o lavoro o fornitura o 

servizio.  

5. L’ammontare del fondo per l’incentivazione e l’innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di 

appalto si verifichino dei ribassi.  
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Articolo 3. RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. 

1. Le risorse finanziarie da destinare all’incentivo delle funzioni tecniche, confluite nel fondo di cui all’articolo 

precedente, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede 

di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra le figure di cui al 

seguente comma 2.  

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:  

a. il responsabile unico del procedimento (RUP);  

b. il personale incaricato della direzione lavori;  

c. il personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture 

e servizi;  

d. per i lavori e le opere, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione 

del certificato di regolare esecuzione - quest’ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui 

all’articolo 102, comma 8, del Dlgs 50/2016, per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato 

di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;  

e. per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del 

certificato di regolare esecuzione - quest’ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all’articolo 

102, comma 8, del Dlgs 50/2016, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore 

dell’esecuzione, se nominato;  

f. il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico;  

g. i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività 

del responsabile unico del procedimento, nonché all’attività di direzione dei lavori e alla relativa 

contabilizzazione;  

h. i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività 

del responsabile unico del procedimento, nonché all’attività di direzione dell’esecuzione del contratto e alla 

relativa contabilizzazione nell’ambito di procedure di acquisizione di forniture e servizi.  

3. Le restanti risorse di cui all’art.2, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti 

a destinazione vincolata, sono destinate 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.  

4. Si da atto che le somme spettanti della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono 

essere iscritte nel fondo del salario accessorio oggetto di contrattazione decentrata. 

Articolo 4. RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. 

1. La quota di fondo di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, destinata alle figure di cui al comma 2 

dell’art. 3, viene ripartita tra i dipendenti interessati come segue:  
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a. il 60 % al Responsabile Unico del Procedimento di cui alla lett. a) del comma 2, dell’art. 3 del presente 

Regolamento, e ai collaboratori (tecnici e amministrativi) di cui alle lett. g) ed h) del comma 2 dell’art. 3 del 

presente Regolamento, secondo le aliquote e le fasi di cui al comma 1, lett. a), punti I, II, III e IV e lett. b) del 

presente articolo, in riferimento anche a quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 113 del D.lgs 50/2016, 

secondo le seguenti aliquote:  

I. lo 0,40 per le attività svolte relativamente alla fase progettuale di lavori od opere sino all’approvazione del 

progetto, ovvero, per i servizi e le forniture, relativamente alla fase di predisposizione degli elaborati ed atti 

tecnico-amministrativi sino alla emanazione della determinazione a contrarre di cui all’art.32, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016;  

II. lo 0,10 per le attività svolte sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto o affidamento;  

III. lo 0,40 per le attività svolte nella fase di esecuzione del contratto per lavori od opere, servizi e forniture;  

IV. lo 0,10 per le attività svolte nella fase di collaudo tecnico-amministrativo, per i lavori, o di verifica di 

conformità, per i servizi e le forniture, ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, per la redazione della 

certificazione di regolare esecuzione;  

b. il 30 % al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lett. b) e c) del comma 2, dell’art. 3 del presente 

Regolamento (personale incaricato della direzione lavori; personale incaricato della direzione della esecuzione 

del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi) in proporzione agli importi degli Stati 

Avanzamento Lavori (SAL) emessi;  

c. il 10 % al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lett. e) ed f) del comma 2 dell’art. 3 del presente 

Regolamento (personale incaricato delle operazioni di redazione della certificazione di regolare esecuzione o del 

collaudo tecnico-amministrativo, del collaudo statico e delle operazioni di verifica della conformità per forniture 

e servizi);  

2. Il Responsabile di Settore, prima dell’avvio della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente 

i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o 

prestazioni, le percentuali di partecipazione di cui al comma 1. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o 

revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di 

partecipazione individuale originariamente previste.  

3. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare tra il personale che di volta in volta partecipa 

alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività purché in possesso delle necessarie esperienze 

e competenze professionali.  

4. In ogni caso, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all’Ente, 

costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con provvedimento 

del Responsabile di Settore, nel quale il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo 

alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno.  

5. I compensi di cui al comma 1 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute.  

6. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la 

responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. 

7. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale. 
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8. I “collaboratori” tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica 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. 

9. Di norma ai “collaboratori” tecnici od amministrativi del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione 

viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica svolta sulla base della natura, dell’intensità e della 

partecipazione attiva del/i collaboratore/i. In questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte 

residua prevista per l’attività detratta della quota assegnata ai collaboratori. Nel caso in cui non vi siano collaboratori 

per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.  

10. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono 

alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i 

collaboratori amministrativi ecc. 

11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna 

(ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente 

esclusione del compenso al personale interno limitatamente alla fase/incarico affidato al collaboratore esterno. 

12. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 di cui al presente articolo destinandole al 

fondo di cui all’art. 2.  

13. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 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, e valutazione del RUP una quota parte sino ad 

un massimo che non potrà comunque superare il 10% dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo per 

lo svolgimento della Fase di Gara. 

14. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate 

verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 1 e la quota riconosciuta alla centrale di 

committenza. In tale ipotesi l’entità dell’incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le 

altre attività. 

 

Articolo 5. PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA’ DEL RUP. 

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere 

nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 1. 

2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 1, la 

ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di 

committenza. 

3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al 

Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e 

strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. 
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4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento 

risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione 

programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in 

materia. 

5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non 

svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, relativamente 

all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, 

ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento. 

 

Articolo 6. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INCENTIVO. 

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a 

quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, 

nonché dell’effettivo rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi e dei costi previsti, la corresponsione 

dell’incentivo è disposta dal Responsabile del Settore del centro di costo di cui l’affidamento afferisce sulla base di 

una relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, attestante l’accertamento positivo dell’attività svolta 

dai dipendenti interessati.  

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante il Responsabile Unico del Procedimento, i 

dipendenti incaricati delle attività tecniche previste dal presente regolamento, nonché i loro collaboratori tecnici o 

amministrativi, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati 

con la dovuta diligenza. Tale violazione dovrà risultare dalla medesima relazione di cui al comma 1 e dovrà fare 

seguito a regolare contraddittorio con i dipendenti interessati.  

3. L’accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, 

senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell’incentivo, nei 

valori previsti.  

4. L’accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui 

responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o nel caso in cui si 

siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver 

comportano aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto 

consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di 

Settore predispone la relazione di cui al comma 1 prevedendo la decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti 

commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in 

economia.  

5. L’accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano 

state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o 

mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, e fatte salve le 

valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di Settore, 

se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun compenso ai 

dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.  
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6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente Regolamento, 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 eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.  

7. La liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di Servizio Personale, avviene, di norma, entro trenta giorni 

dalla trasmissione dell’approvazione della relazione di cui al comma 1.  

8. L’approvazione della relazione di cui al comma 1, deve essere redatta e trasmessa all’ufficio personale entro trenta 

giorni dalla fine di ciascuna fase procedurale da cui scaturisce il diritto alla corresponsione dell’incentivo.  

 

Articolo 7. DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO. 

1. 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; 

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle 

dell’articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera. 

3. 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 termini 

generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto. 

4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue: 

𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 −
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼 ∗ 𝑙𝑙 +

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐾𝐾 ∗  ∆𝑘𝑘 

Dove: 

Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0) 

It = Incentivo totale dovuto 

t = termine contrattuale 

r = ritardo colpevole 

K = costo dell’opera (al netto del ribasso) 

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso) 

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 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. 
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Articolo 8. ASSICURAZIONI 

1. 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 assicurative per la 

copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”. 

2. 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.  

 

Articolo 9. FONDO PER L’INNOVAZIONE. 

3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 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.  

4. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a 

norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo 

di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. 

5. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l’Ente individua la tipologia degli acquisti e i 

relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.. 

 

Articolo 10. COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. 

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto 

che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione 

anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così 

composto: 

a. Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti); 

b. Dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio/Settore interessato; 

c. Rappresentante della R.S.U; 

d. Segretario Comunale; 

e. Sindaco o suo delegato. 

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni. 

2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il 

provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.  
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Articolo 11. NORME FINALI, DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE. 

1. Il presente Regolamento si applica per le procedure di realizzazione di lavori ed opere, di acquisizione di forniture e 

servizi, la cui procedura di affidamento sia stata espletata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.  

2. 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, consorzi, unioni o in favore di 

altri soggetti controllati o partecipati.  

3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all’attività di “progettazione” interna, 

spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino 

all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati 

secondo la disciplina di cui all’ex art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs 163/2006 sulla base dei criteri previsti nel 

regolamento comunale allora vigente.  

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti 

nell’Ente.  

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il 

presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all’albo pretorio comunale. 

6. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi contestualmente abrogate le precedenti 

disposizioni regolamentari con esso incompatibili.  

 

 Il  Responsabile del Settore Personale 
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