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Articolo 1 – Oggetto 
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti, 
definisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al fine di valorizzare 
ed accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo nel contempo l’economicità e la semplificazione 
dell’azione amministrativa nel rispetto delle norme vigenti. Per funzioni tecniche si intendono quelle svolte 
dai dipendenti indicate all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, e che non possono essere applicate al 
personale con qualifica dirigenziale come meglio specificato nel comma 3 dell'art. medesimo.   
 
Articolo 2 – Costituzione del fondo  
1. Il fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti è costituito ed alimentato da una quota 
massima pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o 
fornitura, al netto dell’IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.  
2. Le risorse che alimentano il fondo per le funzioni tecniche sono previste e accantonate nell’ambito delle 
somme messe a disposizione all’interno del quadro economico della spesa relativa al lavoro, servizio o 
fornitura, secondo la modulazione di seguito indicata: 
 
LAVORI/OPERE 

A. Per importo superiore a € 20.000,00 ed inferiore o pari ad € 250.000,00: il fondo è costituito in 
ragione del 2% dell’importo a base di gara; 

B. Per importo superiore ad € 250.000,00 ed inferiore o pari ad € 1.000.000,00: il fondo è costituito in 
ragione del 1,5% dell’importo a base di gara; 

C. Per importo superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o pari ad € 2.000.000,00: il fondo è costituito in 
ragione del 1% dell’importo a base di gara; 

D. Per importo superiore ad € 2.000.000,00: il fondo è costituito in ragione dell’0,8% dell’importo a base 
di gara. 
 

FORNITURE/SERVIZI 
A. Per importo superiore a 20.000,00 ed inferiore o pari ad € 200.000,00: il fondo è costituito in ragione 

del 2% dell’importo a base di gara; 
B. Per importo superiore ad € 200.000,00 ed inferiore o pari ad € 500.000,00: il fondo è costituito in 

ragione del 1,8% dell’importo a base di gara; 
C. Per importo superiore ad € 500.000,00 ed inferiore o pari ad € 1.000.000,00: il fondo è costituito in 

ragione del 1,5% dell’importo a base di gara; 
D. Per importo superiore ad € 1.000.000,00: il fondo è costituito in ragione del 1% dell’importo a base di 

gara. 
 
3. Resta inteso che il calcolo dell’incentivo avverrà per scaglioni tenendo conto della percentuale diminuita 
(es. da 2% a 1,8%) solo sull’importo posto a base di gara risultante per differenza rispetto allo scaglione 
precedente. 
4. Contribuiscono alla costituzione del fondo le varianti introdotte e approvate nelle fattispecie di cui all’art. 
106, comma 1, del Codice dei Contratti, che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori 
risorse rispetto all’importo a base di gara. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a 
quelle originarie a base di gara. 
5. L’ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di 
appalto si verifichino dei ribassi. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolano si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in 
cui è nominato il Direttore dell’esecuzione. 
 
Articolo 3 - Destinazione 
1. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura, servizio tra i 
dipendenti di cui al successivo art. 5 in base alle percentuali indicate all’art. 4. 
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti 
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato dall’Ente all’acquisto 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 sue infrastrutture, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché per 
l’accrescimento dell’efficienza dell’ente e la specifica formazione dei dipendenti.  
3. Il fondo per l’innovazione, come sopra definito, è assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è 
assoggettato a vincolo di destinazione. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna 
opera o lavoro, fornitura o servizio tra dipendenti di cui al successivo art. 5 in base alle percentuali indicate 
all’art. 4. 
 



 
Articolo 4 – Ripartizione fondo per funzioni 
1. L’80% della quota massima determinata ai sensi dell’art. 2 viene ripartita per ogni fase secondo i pesi 
percentuali indicati nella sottostante tabella: 
 

Programmazione 
della spesa per 

investimenti 

Valutazione 
preventiva 

della 
progettazione 

Predisposizione 
delle procedure 

di gara 

Controllo delle 
procedure di 

gara 

Controllo dell’esecuzione 
dei contratti  

(direzione esecuzione- 
direzione lavori) 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

Verifica di 
conformità 

Collaudo statico 

TOTALE 
FASI 

A B C D E F  

10% 15% 17% 5% 48% 5% 100% 

 
 
Articolo 5 - Destinatari 
1. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura, servizio tra il 
Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’art. 113, 
comma 2, del D.Lgs. 56/2016 nonché tra i loro collaboratori.  
2. Il presente Regolamento non disciplina gli oneri e le prestazioni professionali di cui all’art. 113, comma 1, 
del d. Lgs. 50/2016. 
 
Articolo 6 – Conferimento incarichi e costituzione del gruppo di lavoro 
1. I Responsabili delle Aree coinvolte dalle procedure incentivate e disciplinate dal presente Regolamento, 
individuano con atto formale la struttura tecnico-amministrativa, destinataria dell’incentivo. 
2. Al fine di valorizzare le professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività 
incentivabili deve avvenire nel rispetto dei criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento dei 
dipendenti, anche di Aree diverse, in possesso di competenze tecnico-amministrative specifiche in 
riferimento al singolo appalto. 
3. All’interno delle varie fasi il Responsabile dell’Area competente, determina le percentuali di attribuzione 
delle competenze tra il RUP e i suoi collaboratori nel rispetto delle percentuali indicate nella tabella dell’art. 
4. Al RUP è attribuita, in ogni caso, una percentuale massima del 30%. 
4. Il Responsabile dell’Area cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati 
all’esecuzione delle prestazioni. 
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile 
dell’Area competente, con proprio provvedimento motivato, nel quale prende atto delle fasi già espletate, dei 
soggetti cui sono state imputate, delle attività da trasferire e contestualmente stabilisce l’attribuzione della 
quota di fondo spettante in relazione alle prestazioni espletate. 
 
Articolo 7 – Esclusione dalla disciplina della ripartizione del fondo 
1. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le seguenti fattispecie: 

a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere 
pubbliche; 

b) Gli affidamenti senza previo bando di gara e di uno specifico capitolato; 
c) I lavori di importo inferiore o pari ad € 20.000,00=; 
d) Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore o pari ad € 20.000,00=. 

 
 
Articolo 8 – Pagamento del compenso incentivante 
1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile dell’Area preposto alla struttura competente, 
previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti. 
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse 
Amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo. 
Eventuali economie derivanti dal superamento dell’importo predetto, sono ripartite nel gruppo di lavoro in 
funzione delle percentuali previste dall’art. 4. 
3. L’erogazione dell’incentivo è disposta per stati di avanzamento dell’opera o di esecuzione della 
fornitura/servizio e l’incentivo va impegnato in proporzione all’esecuzione. 
4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai soggetti di cui al precedente art. 5, 
comma 1, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione stessa, ovvero prive 
dell’accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non saranno erogate e costituiranno economia di 
spesa. 
 
 



 
Articolo 9 – Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo 
pretorio, a seguito dell’esecutività della deliberazione di approvazione. 
2. Dall’entrata in vigore dello stesso si considera abrogato l’attuale “Regolamento per la disciplina del 
compenso incentivante” approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 18.06.2015. 
3. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano ai contratti di lavori, servizi e forniture affidati dal 1° 
gennaio 2018, per i quali era previsto apposito stanziamento nel quadro economico dell’opera/lavoro, 
servizio o fornitura. 
 

        

 


