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Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

RIVODUTRI
di Rieti

VERBALEORTGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 15 DEL 12-04-2019

Approvazione "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione
dell'incentivo di cui all'aÉicolo 113 del D.Lgs. 18,4.2016 n.50",

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei

modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

Bosi Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

Damiani Andrea P

ALFREDINI MassimiIiAnO A

VISCONTI Sara A

Marchetti Alessandro P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Decreto Legislativo "18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici) ha

abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art.93, commi 7-
bis, 7-ter, 7-quater e T4uinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163

che I'articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del
fondo per I'incentivazione delle 'funzioni tecniche" concernenti le procedure per la

rcalizzazione di opere e lavori pubblici ma anche per I'acquisizione di servizi e
forniture, con una disciplina che
prevede i seguenti punti fondamentali;

che le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non
possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto;

che la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato
dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;'

tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa
per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di

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

direzione dei lavori owero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo owero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario;

che 1,80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,

servizio, fornitura con le modalità e icriteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle

amàinistrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e isoggetti che svolgono le

funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;

che il restante 20% e 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; una parte delle risorse può essere utilizzato per I'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre

analoghe iniziative;

Considerato:

. che, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 5012016 lo stesso codice "si applica

alle procedure e ai contratti per le quali ibandi o awisi con cui si indice la procedura di

scelia del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in

vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle

pàcedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente

codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte", mentre restano

sottoposte al previgente regime del D.Lgs. 163/06 tutte le procedure di affidamento e

di esecuzione di lavori, servizi e forniture bandite prima di tale data;
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. che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito
di appalti banditi sotto il vigore del nuovo D.Lgs. 50/20'16 è necessario approvare
l'apposito regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. medesimo, fermi restando i limiti di
finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione;

Preso atto che con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in

data 18.09.2018 sono stati concordati con in sede di contraftazione decentrata icriteri per la
costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 1'13 D.Lgs. n. 50/2016, da
recepire nell'apposito Regolamento;

Visto il testo del 'Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui
all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016", in allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto che in merito all'assoggettamento di tali somme al limite del salario accessorio
previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75120'17, la deliberazione della Corte dei Conti
Sezione autonomie n.6/2018 ha stabilito che I'esclusione degli incentivi dal tetto del salario
accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018, e che pertanto le quote relative ad
appalti per gli anni 2016 e 2017 non potranno essere liguidate se non nel limite dei rispettivi
Fondi per il salario accessorio;

Valutato inoltre che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica
delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi

contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel

frattempo intervenute,

PRESENTI e votanti n. 6
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

APPROVARE il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di

cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50',, quale allegato A) parte integrante del
presente atto;

DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni

tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D.Lgs.

50/2016;

DARE ATTO che, considerata I'interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, Sezioni

Autonomie con la deliberazione n. 6120'18, l'esclusione degli incentivi dal tetto del salario

accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018;

DARE ATTO che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica

delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi

contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel

frattempo intervenute.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente

STANTE l'urgenza

VISTO il D.Lgs n.267100

PRESENTI e votanti n. 6

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

D ELIB ERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. '134 comma 4 del
TUEL 267100.
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REGOLAMEi'{TO PER GLI
INiCENTTVI PER

FLNZIONI TECNICHE
Ai sensi dell'art. t13 del D'Lgs' n' 50/2016' come

*ìiti.uto datl'art. 76 del D'i'gs' 19 aprile 2017' n'
56

ll ,relante tlsplrrncrto a erÙ&.to rl5snt! deltrad- 113 d€l O'l'gs' n' 50È016 (pobbficfie llèl

3.à- n. Io rlla G'U. 19 ls:016, rL fll, com; GodfNqato d'lf,'t' 75 dd erls ItrPtiie lO:'' n'

5S, e § rpOrui nel casc O "*'f 
ti a ft*a *.bbli'l' di 5c&l{ G dl fomh§É



tl prcsc{lte rEgohm€oto è cm0nato ai scosi dcll'an. I t3 tkl D.Lgs. n. 50/20 t 6 (gubbncato otl t'0.. d- !0
alia O.U. p iprltc 2016. o 9l), cooe modificsto dsll'nrt. 76 tlcl D.Lgs. l9 ryrìlc 2017. n. 56, o si

[ptrliqr nclcàrd di oppolti ò twori pubbliei. dì sen'izi edi fomitu.re'

.iti'inromo aot presioic rcgolamerlo il Cldice dcì contotti pnbbliei appmvato con.D.Lgs' rL 50/2016

. ogg"no ai ai.irc"irioni i.ùegrrrive e corretti.,e ad oPcru dcl D.Lgs. 56 del 2017. vicuc msndonrrto

comc "Codie".
if prot|rto nogololnldttù è siato oBscrto di contrattazionc dcccrt(EtE intcgretive corrlusr io dota

I 8/091t0 1 t , coo tc scgu«r§ OO'§§ , :

> ccil.
> crst
>UIL



CAPO I

Prfurcipl Ecàèlrli

Ar[ I
Da§nnzfunc dd foailo

I . Lc mrinistr*ziOni, atl'irflcnu dsl qua&o cconomho dl ognl lnhrveato rifcriF a lcaci' ssrvizi e

fomiorc. graredoro una qua masiisra dcl D6 sutl'intPort'o poso a bese di gara'

2. Dctto ìEpdo coaouisÉ.c iu 0o .tpolilo fundo all'intesrc dcl qrnte ta quota dcll'809/0 ha

Je=U*i*.'"1*olds a uoo rpccifco gogcno; ls' re§tlnlÈ quoftr det 20?c pnÒ cssar 9o'mifYtl
iffi-jra "rÉq*" eqr ;onriibr'- d-pt"ssivemcae agli obieuivi ttr lcgge secoodo le modstits

drlill" d"['r;inislrrzione. Tale ZWi è destirnto El1,xt.is16 dE pcte dc1tntc di bcoi'

ilfr.o"rlil'; *";l"gi; Àrdlr"tl o pogctti e inmlezione mcry P€t il progrcssivo uso di

merodi s sumedi cletronia sp.cltìÉi di uodcllazionc alsttronica infrtnuritro per I'.rlllula e.le

i*nsrrurJnro, di iryrplcornr.hne òIIe bonche ddi per il c{Ebotl§ c iI fiiglidraeDto ahlla crpocna

dt ,p."r- ; 'di 
efilsicorsneot' id6sr.tiio, con parriolua riferirrraato rllo roao6olqie c

stm;co6zioni detgùlick pc, i conlrotli Una parte dcllc risone può enscre mili4{t[ pet

I'artivuiotr di tirocini fonmà'vi' e di orislum'nto'

l.ton sono ommeqr, rigstdo a ole dtirna PercsÉt8l§, Ùtili,,l divenì rk qtrclli prcvisti drl§ lcg8è'

3. L'ammonrat dcllc risorsc che allrDcolaro il fo$do è pevlsto ml ptogEfio. di httibililà tcqdco

ooo.rrio o qltalom ,t n§ettÈ' nei successivi livelti di gogetMon+ ncl gurdro cconomico

àcu'op"o *# a.fnlo dall'g(t. 16 tlct DrR n lo7l2010'

4'Plrhacquidzionidibcnie*ryizit'iElo'toèsrsbilitorrirulalividocurnentiditroSÉlo.

AÉ.2

D.5,rtnatdtt

t.[oquotadell't0l9/odioiescungogcltoèdestilata0dincsrtivarèt'r$ivitÀdeisogetti,{E$sti
iar:.ì,* ,i,, -rfs"ro f" fil-ioii-ìGi*," ti"lio*. UrU'.'t. I 13, coma 2, de! D.LgÀ & 5012016 e

s.mi.

2 §ono degrioatari della quota dcl fondo inccatlttflts i scguq{i§oggeci:

- rcslott§sbik uoioo del prwcdlttctrto;

- sog€dti iotlticsÙ ddla ptogramrnazio& della rpees pcrlavui sowizi e fomiture;

- so8gctti chB Gffetbeo h verifica pratntiE d FrogctBzi§ne di c1li all'ac 26 del Codi*;

.***iilxzricatideuoqedi4osiziorcdsgliilddigen,cdicon§ollodetlgproccdrrredigaruo
t.rrioi acsli n fi. n e 13 del Codicc;

- roggdti incadcsti C.llo dilcziorle dc'l lolori;

- sogtctti iocxri€tti della dirzionc dallesecuziooel

- soggctli irrariccti d€l colldudo twaico gmminisrativo;

- sotEq0 itEariciti dcl colhudo statiL'o':

- loggclti irrcaricsti délta v€riEca di conbrnitÀl

.ico[gfu,tolidc{sudddri§oggoti,iodivldutimnapposita.l.tcnniDuimedclfusponrnbilc.



Art' 3

Caniluzione grawo dl lomru

t. L,€trE, in rtlozione alle pr4ria otganizzuione iadividur con alrposito ptoì /6di cl{o dèl

rcsool.sobile comoetcolc, h $mttor8 tscnic:o Etrmini$raliva dcsrtn$E ia dcll'i*corivo rifotito allo

,ÉA"o i^t**'*, idcflrificdfldo il ruolo di ciacuno dci dipsndcati 8alcgnati' @chc coo rigunlo

elle fim'dooi dci c'olbboratori.

2 Porsorr e§ete dcstr-azuri dell'inccntivo lccnico andr i dipendeoli 0 tcrrpo daetEinslo epmPE3i

nclls.*rutturs di cui al purrto pecedcntc'

3- tn relo-ziooe a8{i ry{enlFitrl.oti pa clascuno grtristi sono indicali i tcorDi pcr prowcdctc ,ncbc

madh:rb rlrwio ai dccqmauti di gara

4. A.t fmc di vsbrizzarc tr pmfessiomli* dei dlpcnacaG I'Irdivlduaione dci soggettt cui effrdare le

,tti"ifl ir*nti*Uill dcw unifoErÉrii ai ctitcri della rorrniooe o del nadcaziale coinvolginrcnto di

t iil-U p.rilrrf r OisponihlÀc, nel rispetlo deltc cop«cozo speciffotrc richieste P.r o81i tipologi! di

appallo.

i Eventueli rnodifichc dla c{rmporizloBc delja dnntura ia qwglionc Pos§ono e§gtc €pfona!è-d8l

i*err*Uil**rp.reote, dnudo Ànto ibUc eigÈnzrsopnggiudè. Nel relativo provwdfurrn(o àdam

.ila.ff"ÉÉl iù"rie, dei mggeni oul sono naputata e dcltc eltiviÈ ùG,Èrilè rd altri cmponcrti

ls slr.Etqlla iE esrl'llc.

6 t dipend€nti iodicnd ncl provredimento 4§u§ro,:o ta rcsrrxrsobilià direttl c pcrsonalc dei

pmcatinrcntilsub pr:cedimgdi e dclle BxiviÉ ass'gmle'

?. Non mssono cslere co.ncassi ircrriclri a soggctti corihaaali ai srt§i dcll'0rt' l5'bis dclDLgs' n'

iÉÀorirlii n*rr^*bile ehe dispone I'incsdco ò rer.rto sd gcctrste la a:§sistcn,a delle ciiate

sinuzioni.

Art tl

hin tPì dt tt\arrldnc dct['lactatlw all'ìntcno dd lmp?o tll btoro

La suddMsiane dell'iacsorivo all'intcrno ttcl grl+po di kroro dev.è ess(x.e cfrÈrtlda sulla.bass del

ilS;A;"[6n5"jif iti Éf"*i-ot. "*oo:a 
ailh spccilica pesrarrae svolta e al conuitxtto

;;; ,[i;tp. d."rt soiwohi o slotivatr in sÉdÈ di r€mdc{tr D ncllc appos*e schalc riferitc a

cìascrurt opers, lavom, scrvizio o tboiton'

Art 5

*Iodalwlosc dtllonlo

I fonlo di chscun iotcrvcnro è co6ti&it d.1 unà §omnu non :rupcrlote rl 2% Eoduhts soll'inPÙrro

d";-É;;;;; s ioroiturc, e*rt u ou* dl grrt iva esclrs4..serza consHeorc 9v1El'ali dlsstti

*n["Crifl.rto* (e .ompns,,Ei"*;he dèslì ;€El pre"idsJ?jsu, usistcEis]i oonché dcl crrntriburo

il;fd;p;;,t d"Ui-À.Àioirarrionri. at ricoriosccrc p<r lc atoviÉ indicate ddla lessc

Art 6

Escladonc dallo tlisclpllna. dl cwthut'ofrc dsl hatlo

L Non i*ranearuro iI fonrto pcr inccnlivtc lc tlrrziotri tccsicb:

a)gJlanidiPialifiwzio'lcEo,lcratoc/oga*icolnrcggidasncb§seti'alizzslirllaroalizzazioaedi
opere puhbliche:



b) i lavori in amministto'rionc dìre&q in ccuomial

c) i hvori di imporlo iu&riop a crlro 40,000,00 IVA csclslai

d) gli aequistl di borl e sevia di iapono iÉriote q crro 100'000'00 wA cscluai

e) i conrrtti esctrsi dall'apflicaiooc dcl Codiec a termini dell'art' 17'

ÀÉ.?

§addtulonc ùt {ali

l_ tn crtg di oppatli divisn'per lotrì, ia disciplinr. dct rrcscnrc reggla!ùcnlo sl appllca- in rcluiione-a

"to""* 
lotto cìi *a qmtifriao ,tsnrc 'fuÉcn at* (rrl 3. htt. gg), ovruo "pcsazjonrle" (trt- 3.

lcrt. qsgln}.

Arr. E

C.ntrdi dl corrrm lcn.lI

I . In €§o di enivìÈ svoha do ccn$ali di eommlttcrrzr, alle stesse è atttih:ilo un tnccntivo ia misure

,", *fofora al l0 Zr di oosoto Fcvisto pa lc s6sc anirir1:'Bonù,'D previso deJ prcscne

rcgolE@lolo.

2. la qnota è qsscgMta srt dcbicsta dell6 cent?l! chc ilìdichi tp rtrivitù iac4tiYabili ta 51rnl tedi eai

oll'nt. 37 dsl fuice-

3, L8 qimta rlsègnltr eth cc8tr8lc è portsta in dalrìatjc!, É $Etla spctr8nÈ al Pa§onEln dell'Entc lc

cul fr&ziooi sdno tlsferie rlh sttssa Centole'

CAPO U

Folrio Pcr hvori
tur.9

Pta, ulrydto Pét l'dtlrlbttTìdll,' tkll'hta"d"o

I . ?rcsupposto pc* la dcstiruziue al io6do È §lGc§Biufr allritruzlone dclf incclnivo è l'insorimento

rlcll'intent*rro nel prograrnmr orrunle dei lavori pubù{ici'

2. Per i Iswri 6no a 100'000 cuto è tichi€$Ù ir gorvcdimoto di app'rovuionc dd ptogctto di

Ét$hilitl tccriico cconomici.

1. L'ioctnriw è ptsiso anc*rc per le oPerc dichhratc ESatti si §cnsi dell'srl ttl3 del codice dci

Go''rrifli' 
Arr. lo

Cradu ozloac tcl totulo bundYa ntc

L At ini rtelh gÈdtluioo ticl fonrio pr I tavori vicnc frlto riftfimesto, pcl wr vElEo alla. dktinzione

;par* d"l C"trml.krod I tcre' i -lavori p,ot,ali", o per altro, all'irnpono o base di gtnu

2 [: peccntuale nrassioa suhilira tial D.Lga 50lZ016 è cGI graù'8ta b ogloac ddla comp{essità

detl'opeta o del larom dE naliatÉl

Opè.r lunhl.U

4", e,- oloO,mftoOlb mkìlm! p..v$. nel R'4olsrBnlo) !d lmlorio parl
-,i-- ---"- ^--.:^ri,r- -^r.r.n.6rt./ità 'd Éuro 5.548.0O0.00

pcrr.ntuaF del 2 %

!6rcanù,Db dàl : ,5 'ÉÉufo 5,5{8.OOO.OO ad lmDort tupGriolB slla aoglla cont'n@



OF.a! r .ala

ds Eu.o ,ltt,0@.0o(iodi. ll,a .rs p.DJ.l. tEl R€eohiErtal !d imgol lo p.r,
.ll. to{lla comuoltlfi. sornspsnd.nl. td E'Jro É 6.a6.000,00

Pstt€.:t El9 dol 2%

do Errq 6 544.000.00 td ìllp«lo tulotlore .lla loglt. cs.nutrlLtl garcsotu.lr d.l l.! i

J- A.limcanm il fondo, inqlltc. i scgrtedi burvenli:

a) Inuvtati di dSutluraziuc, di rrrteuo c dl risuaneoto conrdastivo di opcrc csirlcnd sir o retc
clro punhnli, di riqmlificazionc utcm c<rn imporli pari o inferisri ad arro 1.00O.0ù0.00: pascntuels
&l 2%;

h) inErvcsti di rrstnfiturdmc. di reslaro c di rilrtsmcnto corrscrvativo di opcre csistcnti §a a rcle
chc pmtutli, ill riqurltlicsiiione urbam oon kryti npcriori s nro 1.0t10,t100,00: percaraurlc dcl
t§%

ÀÉ, ll
Db€Utifii [c[c tortilati

l. Lc varisr{i conformi all'ari. 106, cornmc I, dcl Codlcc conlribuiscotto a detrrmirurc l-tacq ivo
srcotulo la pcrcÈalusle etlbili$ prr il orrispoodcnte fmgfis, semprc chc comportino opÈrc

aggitrnb'rrc c uno skr.iarncltto dl rrsg3lori risocse risp€flo sfl'importo e blsc d'a$- Llncealiro è

calcolato nrll'irnporto dcllc nageiori romnc iispelùl E $lcllc odginrric a hsc d'istr. ll rulutiw
irnpento è qnantl6cato nd pffwedirrcalo dcl RLIP chc outorizza la variade.

2. ì{on co{ctmqm rd alimcotw il fordo quclle vatLnti che si sono rcsc rr;ccssarie s c.§s di Èrpri
o omksioai dcl progenD csewdm qusii dctnile dcll'art. 106 del Codlcc,

Arl. 12

CoqIbùsù fi npoflàìosc dell'ìccattìvo all'intero ùd grqpo ill lawo
1,. t cocffcicnti di tildrtiziooc drlffuL'cntivo grno di normo atu{buiti &a i divcrsi npli dcl gupto di
lgvoro, oeEc p.rcc!$uali indicatc ncÌla tabclla rarto3tetltc' e defiaiti in r.bziono allc rxpoasabilid
coocssc sllc rp€citrcàe pcstazloni ria wulgerc-

Ptcrlralono Ptrconlrrlra

i) Rr,porlsùih qrhc d.l prirGld,l!!.lle a c#orfllfi
'Ai ldtr§ar-.d r!.tir unr Xrrrofml.h lntr*m dd SL C.ft!.rrfirq tedhn
lrafdrìinltiìta |ldt{o d mitha

7016

4 tt!d.a6 blrsl (at r0r)
k igry. pÉ .sr.re €oldwsb 6E l,tq q liat CBllo.t lgcraliyl c C. i.!.lt!, d crnirro.
n 3 L g06 3{o&.f! b furàod d coodnÙafÈ rr. r.s.srg§ru: afuat|n h l$arorll lorb at llùr da
r,t dnaato(r oÉftii
' A coiaòorAod rp€f,8 trìs F ornrnrL fi.tatnt drr 38L dÈll'locÉri0iro. *afit. prr* 

'tdfi..sÉn.lfiUoni ,irnhr

2.r *

3) Coll.rrrsL.,llÉa rtlmnu,rl\a c ctrlbtbd (.{drfa rcEftea coltrloo iadco c €otrad
lqroo n Èeld (rt r0?, c 5)

' .{ eshÈorelo.i .p6n! rrl! pÉrc..iE tqb rl. .irm dcl $t( ddffttcryftrc, lb§lìL Drtltfihùncnk
.dfdlo dt mrnln!

t

To{alè t 00r,



c^fo nI
Fondo pcr acguiriziout di rcrrizi c fomlltrc

-Àr't. 13

Ptetulposto pa l'ulrlbuzìose dcll'incéntlso

l- Presuppo*o trr ls dEstiniziGrè al folikr e sucwssiea ottribuzione dcll'incsrÙvo è I'iaserheuo
&l['ir cwi:oto ftd fogramma bicnmie di bcni c lsvizl
2. Ia a es rtcll'cfltEts in vigpn (dal20tQ dcll'obtliso di aòzjonc &l grograona bia§tole dcgli

acqdsti e t'ryitua" at [§i dcIa deremrinaziorp delt'iacenùvo si & rifcdmsoro ai &tcunaati di
prgcttazlo* c di progrommaziole. 

Art 14

*iterl pcr la c&lrnlonc c rlparlldoae ie$ondo per sa id c lotoltan
l. Al sansi di quarno previsto e dal corrma 3 dcll'rrL 113 del D.LS. o- 502016 e s,rs.i. YiÉ,ls

codituiOra fo;do pcf i'ifi:inlivszione dcllc fur?lirri tccdchc relativc a sorvizi efomi$rc,.co$itnilo
da Uol soma no sopoiorc a! 2% modulae sull'imporindei servizi e forruturc poslo r bose di gara,

iva csclusa. sra consid.rare èvertr|lli tiboSi nclt'qgiudicaziooie toompreosiw onchc dcgli orxri

fncvidauidi c a!§itèDziali r carim dcll'Amministraziow).

Arl. 15

ùnùLiotl pet l'ulblbozlow tlclllncentlw

1. Inccativ.are Clt oppold Ù seivizi c fom.itrnc chc eorto4ano gli clcmc::ri di Eqi all'0rl. 23t

eolrn8 15 del Ccdicc:

3, Pre.srpposro per i.l dconosci:nerro dclFincmtivo. oltrc sllc condizjoni sopo indlcat:, è la
prwisirxrc detlc rcqrdsidoni nci docutnti di pograauaztonc dclt'amttìinbtrazionc.

Arl, 16

Mtqlone dcl Ioxdo lnce»llwnle

t. La palentriaic ùi dcstinare al fondo vicnc sohilfta b relazioue all'irrporto a k§e d'asta

dcll'appollo.

- IJ pcncnnulc massima sahitita dalDJ*s n- 50/2016 è poti al 2 % per isavizi c [c forninnc
da Eryo 100'000,00 ed i§tp«ro pai dls zugJia comuniufa;

- Pcr i scrvJzi c le fomiruÉ $period tlh soglia eornunitari* la Percsrtuale dcgli inccdivi
pcride è pcri al lJ%:

Arl. 17

Motlolhà ll detinlziont del fo»tlo lncealbmle

I. L'irc8ritiw per frrnzloai ttLniche telstivg alle fomilurt E si 6§rvizi, corrirlioDdeqE rlle
percenmali. <ii cui all"rt. t 6r sl,plicrtc agli impo,rti delle fomiturs c srvizi posli a bose di appeho,

ivr esclusa, é quaolificdto in frse dI pBgettozionc cd iltcrito nel qurdro ècorlomico del c6lo
prcvcotivaroi èEso ,-urrprendc anck gli onsi ri0ersi a cricc dell'Ente erl il cqntriMo IR{P c
eqrlluiscc rxl ftndo d cul all'arL I dcl ptscato regolamtnto.

AÉ. IE

CoSrcieutl ll clpn'hzlone dell'incetllw elllncno icl grtrypo dl lowto

l. I socficirtlì di rilnrtiziqrc dell'ioÉqtivo sDùo attriboili fra a diy€rsi nurli nclle perceottoli indicate
trll, hbdli souostac§, e do6dli in relaziooe ,llc respo!§ab iia cotffrse allo spaeifichc pravazioni
da svolgeÉ.



Prcil!zlonE Frrc6nhl!le

fl Rs.pq.ìt hÉc ulics dd groaadmoats ! Egll.Do.rl6l
' fi ErsDsrsto,t 46ea ma potoaotdlu€h In..dm. dd lol d6flnr,t$ve.
lhlgL urtlrnlrll'ln . rEtÈ$o dl nqtìn

70%

2) Olr!&no dÉfG.éutitr a rtific. dl §orfolrr{ta

'Alcolbq.ro.i tped. un, prrc.nrnub 6inr dai 309( Ccl-irE t{vo' ,

.t ùoar plll'tirÉlrr.rÉ orflltlro d n{id.

30x

Torelc pvldrbn{we 100 %

cÀPo rv
Nortrre coluud

Art 19

Yiototbnc deglì obbltghl dl le3g. o li ,vgotnncnto

l. I roqpmabili delk frlozioni iuccrlivalo chc violino gli otbliglri portl n lors cani:o dqih lcSgc o dài

relativi powcdimcoti attuativi o che noo svolgaro- i conrpiti asscgnti con la dowta diligcrrza souo

csctusi ànua riportiziane dell'i&La ivo previela ddl'art. I t3 del D'Lgr. rt. 5O2016.
ArL 20

(&ìtefi li rtdatlonc dzu'ldccntiw tn erE'o di iaoementl dei c,{,ì o dsl ter/,rpì dl uecuTionc )
t. Qlaloradoramc le poctdure per ['affidamento di lsvori si wrficlrino riurdi o urenli di coslo

dornd,i alle fs§c di prcdlsposlziorp o wntnrlto dct bEdo, al pcr§onalc Ìncaricat§ di tolc tilsc mn
verrà corrlspsto alcun inccntivo.

2. euatora si verfichip dci ritn di itt sÉdé di esccuzion& con csclmionc di qrclli dcdvanli dallc

,:arrsc prcviso d{ì'artrcolO 106 cffnrs 1, dcl Codicc, llnecrtivo riÈrito alla direzionc hvori d al

RUP ed ai loro collabotatgd é ridotto di una quols cotuè &enuirral! oclls lrbeua alhgrrr.
3. Qrulora io fuss di tali''Ezictrlt dcll'opcra noa rrlngt to d4cttati i costi prcvirti ncl qndro

ecouo.t[ico dcl progetto esr-antiv+ dolru"to &l tibasso d'6su O&Ao, e l'rumonto del cos(o aoosi,

colr§ogl'entc a vuisnri disciDlirde dall'an eoh I0É. csnma l, del codicc (owera sia dovuto ad

anri iorputabili d rjirdtort lsvori e snrci colhborslori e al collaudatore), ol Rcspoorabile del

procadimorlo, al!'uffigio dclla Dirszioec dci lavori e al Collauddoa, se hdiridualo, saÉ

coaispcro m hcoriim dccurtEto ilcllc percutnell coarc dctÉouhrte lolla tebella allc€atn.

4. eurlorE duroore t'affidaficnto di contratti di scrvizi c foniturc si vcrincàino ritndi o aumcnti di

colro dowd allÀ iso di predisposizione e contDllo dcl bàndo. al lrerpnale incaricalo di lalc lbre non

woà conisposb alcutr inccdiYo.

5. Qsq]lrrr s vwhìqhfuo dci ritcrdi iÀ rde di ssecuzjoÉ ilsi cotrkatti di scrvizi c di fomi(ure, danni

I cose o a perarnÈ proùléfiiolichc rdative sllc tnodùlid di coosegns od esccrzionc dei ltrvil o un

Funrctrh doi cosi inizialmale pevrsri r seguito di nrpgnsabi§È collognfa al'esercizio dcllc d.tivitÀ.

I'incentivo, rifirito alla qrr a dcila dircziorr dcll'csccudonc, del RL,P c luo collabotaÌori, é ridotto

di m8 quota co.ec decErinda rÉlh t bcllt alicgsls



Tipologii iucrunento Iv{isra-a def incrcrncntrr Ridrziooe
iocrrtivo

Tempi di esecrzione

Entto il 207r del tsnryo cor ratlusfo ,0%

Da l 2 1 9'. al 4t1o/6 dcl to»po conlÌsltuulc 3016

Ctltre il {f/o dd tempo stmlra$uale 5ff/q

Cogi di rcalizzrei<me

Enh! il 20% drll'importo conlralN{lc 20%

DEI 2l% al 40e/. dclt'imrorro coatrstmgle 4Wo

Oltra il 40/o dctl'importo contrsttualB 60%

AÉ21
PÌlrrclpt ìn n frterìo [t ntda?ione

l- L'irrolivo è anihuir rd ogAi soggctto destinElario secondo le quole in rakllt. Ài ftni ddla
*tribraionc il resgunsabilo denc contpl

- del tirparo dei hrnp; richiclti Fr lÉ sPecilica rttivitÀ di cai ùiarcuno è iuvesdto;

- dclls coarpteez: dclla th'dooc $,obr;

- dcllr comfoenza e profcssioufit dimoutratei

- dclle advirA relaìotali latacorsc or i sogSÉni Ècsnti Parre dcllo stÙftrr con il ,inc d assicurare

h ctlcrirl c I'effici'tpr ddlo vaia fesi dct ptoccsso.

2. Gtielmntl che ircidorcsulb.alutuioe da paft è lfeEJorsabile ai Éni ddt'Uttibuzione ddla

misrua dcll'i[ccdivo, coaengono adegrnte sotivadsni.

1 Il riepllogoaonuale dci pttwctllmcnti di Iiquidazion* è traismcsso al §idaco.c atl'OlVNuctco di
valutaeim; per quanlo di rispaniva comgr*eza.

Atl22
Cot ,ctdcns fr Ir,ndon|

l. Pcr i cad in cui snllo §essc sogEttto Ycdgano a conllule più fuizloni scpc$amentc cossideratÈ

r, fili dclt'incativo, si s![6{lo le rtlrtivc perccnruali,

2 Nei Scguertl casi di conplo di fu@lori §i dslcmina un abbsltime o dcl 5 % solla pcrcatude
più base

a) coincidqzr ra fudonc d Rl rP c rniviri di pr$grsmnleiare (8n. 3 t. c- l)l
b) rilslo da panu dct RUP dd ct liticalo di rcgplfit cr.crnlonc pcr fornitorc e scn'izi (itn. I02' s.

2);

e) esplcturrn:o ira prrte dcl RUP di{tc frloziosi di dirottotl dcll'occrziuc (am. I I r, c. 2., e rlelibcra

ANACn 109612016):

Q svolginarto da parre del RUP ddls nudoDl di Diratoc dci la\,oli (dctibcrt AN,c,C n.

r09fl20r6ri

c) svolgiruento da parte dct RUP dclls rcri[ca gevrntivs della prugelrazione (arr. 26, c. 6' lcll. d);

f) svolgimcmo da pcrtc dct Dhetturt dci la'ori dellc ftrnzioai di coonllutoro per t'csrurzionc (ert-

l0l, c. l, H d).



Ari. /3
Fratnìorrl adicolnte a §ngote

l. Qnalora ung ntn ioue rrcu$ wolla da più ligrrre (cs RUP e collaboratori, Diretore lavori c

aiÀ*iìr.""rirt, mc.), ctmie atlr figrra pripipde atestare il ruolo e il livello di portccipzione

orof, a"gli eltri oggiti e;Exrd alla funzioru, c indicrrc, all'incrno della pctconrale asrcgnatl'

le guorc dr atribufut a ciercono,

2Inasscazrrlicouaboratoiiod,hefrsultrichicsteparlsttivitaspeOi§ca,Qtotau6dcllaquolsvicne
conisposta, riconcndone i prcsuPposti' al respoosòilc dell'atlività'

Art, Za

SG,fllitezìonc dl an ilpaulcale cdddlo dllÙ §td.lrtfr

l. Nclta cirsostAn:a dlodvatù di romituiOte di 1l.t dipedcdc dd11to slls stIutaEa'.il- subarrsnt€

aculrisiscG il dirirlo sI'ioccnti,ro iu proporziouc alfErtieila svoua ccime attcstslo dallÀ llgum or

riÉin"oto ovrqc dut d.irigrnte o letPorssbìle dd scn'izio

Arl. Zs

Li quldal an t dell laccadw

L Le liquidzione del coopeoso è clEruatq dàl diri8ÉEre comPclatE, lrl F oPo'da det neqoqs*itg

*1go Olf e. ,".Uirc'ro, prcvia presarDrziole &tle sch8{t riftrite altc fumioni woha, agli .uffici dcl

ferioJàÉ gl *""rpi"*"ri ai ,uroo r*titotiva c pr qoclli shbitid dallr conr8tezio{te decentretr

integrafvo.

2 L.incntivo vicre coulsposto per le rttiYità efrtuiveto& srcltè e qdndi tscho in coso di m"'rata

realizzaziorc del hwro o ài manca'o acquisiziom dd scn'iziolfomitura'

3. La licuidazionc dell'inccolivo swienc slh sctdcsza dclt'ranO di riÈrimento (onno di approvazioe- 
d. 

-,};*,; ;"rtc pcr i lteori e della prcvisiono deil'aequisizionc della fomiturdaervizlo ucl

bihncio ddl'enre) p:r tc fesi gÉsvolta

4. I dirigcme/EsFrnssble dcl rcrvizio, pnis vqirlco dt{! fuizloni svolte dai sirgoli partecipoali

alla suuÀm, tiqrrida le porccnruli coaispuuderti slle ollivia 3volts'

5. Psr$snto riguÙdc Ic ulteriod attivilù dareslizs't (DJ'; gllrudi' fr:rione del RUP rtlaliva'alls

&rO dclt'cSCqrzi"n€, ecc.) lc s&sse rarauno liquidate succcssitamentc alls rèdszionc e apptovazionc

dello §ato finntc c dei collaudi, owero della vcificr di confomitÀ

6. AI fmi dclla liquirlazionc, tl Rcsponsabile. prtdiq,Ùnè un8 schÈda Pef ciarcun diperÈenle oddcflo

allc siagotc fimzisrti, contate lc slar€lo:

- tip di anivitA da svolgotc;

- pcrccnhule rcalizrtq
- tc.nrpi prcvisti c lèmpl effenivi;

- tempinica dBu,invio dei risnltaÙ dell'sltivilòsvdlr ai fini dell'nuueiqqe dcth frE rucc<ssive.

ta sehcdn contlur b riohicsr di coqrcsporrsione doll'incentivo.



tut26
Coackaloùc I iagole uwozìo,tt

l. Lc pre*trzioui srono do coosidcrani resa:

a) per I'ocecuziole dcl coIlùani in cryo rti lomiturt e srrvizi, coD I'osplclemenlo dclle vcd6ohc

periodielrcr

b) ;:rr la dtrezjonc lavod, coa I'onisiooc dcl cerdfiea:o di ulrirurziorn &r'ci;

c) Dtr il e.ollatdo $aaico, cofl I'amissiolre ilel cetilicato; psr lG 'rerifiùe di cOnfoonitÀ con

l'-cnrissio!€ dctla cqrilì§{.iouc di rcgolare csecuziooe;

d) pa il collmdo, con t'ernic.iooc dcl ccttifrcao di colsud'J fimlc-

Afl,N
IJqnfutadoae - llultt

I. Gli inccntiri cotlrptcs§i/amentÈ colri?ss*i in uÈ mo r{ singolo dipndcmq snclE dt divEl§É

amministrazioni, rel*vi ad inta,icti eseguiti uon poono supraatE I'impclo dcl5096 dcl lr.(tamato

Gcp[omico -nrrrlcs,r"" anam lordo. Per bdanxnro mruo lo«lo si incndl il rammmto

fondarncrtalc e il tEt16nqst9 aecessoriO di qUofimque nalurg l'Issa e vaÉ8brlÉr cscLoso qnqllo

tlcr'tranro dagli ioccotivi mo&d.mi-

a eralora gli incmtivi cslcolati sults ba* dcl prcscmc ankolo eccdgno lI limitÉ di cui al coma
prràa*to É rrt"tiV" occedeozc nrro potranio esscre §orrliPodc negll-oni smtssivi c costihriscdno

econornle per I'arrairistxgioro,
Art' 28

I nfo n nado n e c catfto ato

I . L'u6cis pcnonalc foruiscs con cadcnza anmnlc infonuzioÉ §ctiIa .lla Brytxt§mtania
sindacale uniaaa c rlle orgadui4ri §indrceli ln mcriro ai coupcosi di cui ol pcsente

rcgcrlsnelto, in forma ag8rtgÈta O mmims, cCsi cooe prevlsto dat grvwcdiruanO del Garautc pet

la pmrcziouÈ dÈi ùti parooa.li del t8 luglio 2013' n. 358'

c^Pov
DirPosizioni trrrlbrlo e fudl

A§L2,

Cnrpo di rpplitazione e dieciplina traneilorh

l. Pcr le Ativiri 31olE a dec§rerc ddla data di €ntrar& in vigore òl Codicc e fiao rlls d8la di
appmvazione dcl prcreoùc Rcgoleiuenm. suA posslbilc pruccdere alla costiluione del F'slò c altg

liquidoziont dcll,inccntito, alle condiziOri e cor lc modalità rlport e lel prqs6llc Reg§laoccdo, solo

ove il relativo linsÀziamcDro sis srato pr.risto nclllnurbito delb somnrc a diryosizior all'istcrno dol

quodm ccqromlco dcl relativo Proggno o plogrsnna di acqui§zioni.

2 P 
"s"too 

in ogni caso tafipticabililà tlel Rcgolamcato per le atrivitÀ coo!.§§e a conirùoi 3ia
sotto$rini allr dslu dl Éoùltr in vig<rrc dcl Codlce.



Parere Regolarita' tecnica

Data 02-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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verbale viene letto, confermato e

é ""'arÀ tt presidente

(#rryr*EsrAroD
ll sottoÀcritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

Rivodutri Lì

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa .all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior.ni.consecutivi dal /i. t/. (Z1f e registrata alla
posizione Albo n" J. l{ come previsto dall'an. 124 colnma '1 del D.Lgs.vo n'267 del

ESECUNUÌ

ll sottoscritto, visti sli atti d'ufficio, ATTESTA.n" ÉoÈA$iJDelibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712O0O).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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