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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DT DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 39 DEL 03-12-2019

Oggetto: Rettifica e riapprovazione del "Regolamento recante norme e criteri per
la ripaÉizione dell'incentivo di cui all' aÉicolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016
n.50"

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre alle ore 14:45 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 Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2019 con cui si approvava il
"Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del
D. Lgs. I 8.4. 20 I 6 n.5A' ;

Visto I'articolo 6 del Regolamento, " Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo", il quale

prevede che:
"1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o parlicolareggiata anche se finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretlo, in economia;
c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 AA esclusa;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 100.000,00 IVA esclusa:
e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17';

Visto il comma 2, articolo 10 del Regolamenlo, "Graduatoria del fondo incentivante", il quale prevede

che:
"2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 502016 è così graduata in ragione della complessità

dell'opera o del lavoro da realizzare:

Dato atto:

- che per mero errore materiale alla lettera c) detl'art. 6 del Regolamento il limite dell'importo dei

lavori, al disotto del quale non si applica I'incremento del fondo per incentivare le funzioni
tecniche, veniva indicato in euro 40.000,00 IVA esclusa, in luogo di euro 4.000,00 IVA esclusa

come preventivato;

- che per mero errore materiale alla lettera d) dell'art. 6 del Regolamento i[ limite dell'importo
degli acquisti di beni e servizi, al disotto del quale non si applica I'incremento del fondo per

incentivare le funzioni tecniche, veniva indicato in euro 100.000,00 IVA esclusa, in luogo di

euro 10.000,00 IVA esclusa come preventivato;

- che per errore materiale al comma 2 dell'art. l0 del regolamento la soglia minima di
applicazione del 2o/o, sia per le opere puntuali che per quelle a rete, è stata indicata in €
40.000,00, in luogo di € 4.000,00 come preventivato

Ritenuto dover procedere:

Opere puntuali
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel
Re golamento) alla soglia comunitaria corrispondent e
ad Euro 5.548.000,00

percentuale del 2 o%

da Euro 5.548.000,00 ad importi superiori alla soglia
comunitaria

percentuale del 1,5 %

Opere a rete

da euro 10.000,00 (soglia minima prevista nel
Regolamento)alla soglia comunitaria corrispondente
ad Euro 5.548.000,00

percentuale del 2 94

da Euro 5.548.000,00 ad importi superiori alla soglia
comunitaria

percentuale del 1,5 '%
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- alla rettifica delt'art. 6, lettera c) del Regolamento, sostituendo la dicitura "euro 10.000,00 iva
esclusa" con"euro 4.000,00 IYA esclusa";

- alla rettifica deu'art. 6, lettera d) del Regolamento, sostituendo la dicitura "euro 100.000,00 iva
esclusa" con"euro 10.000,00 IyA esclusa":

- alla rettifica dell'art. 10, comma 2 del Regolamento, sostituendo:
. per le "opere puntualf', la dicitura "da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel

Regolamento) (...)" con "da euro 4.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento)
(...)";

. per le "opere a rete", la dicitura da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel
Regolamento) (...)" con "da euro 4.000,00 (soglia minima preyista nel Regolamento)
(...)";

- alla riapprovazione del Regolamento contenete le indicate modifiche;

Visto I'art. 42, comna 2,lett. l) del D.lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere di regolarita tecnica di cui all'art. 49 comma I'del D.Lgs. 267100, sulla proposta della
seguente deliberazione;

Presenti e votanti n. 7

Con voti unanimi FAVOREVOLI n.7
Assenti n. 4

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prolwedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di dare atto che per mero errore materiale alla lettera c) dett'art. 6 del Regolamento il limite
dell'importo dei lavori, al disotto del quale non si applica ['incremento del fondo per incentivare
le funzioni tecniche, veniva indicato in euro 40.000,00 IVA esclusa, in luogo di euro 4.000,00
IVA esclusa come preventivato;

3. Di dare atto che per mero enore materiale alla lettera d) dell'art.6 del Regolamento i[ limite
dell'importo degli acquisti di beni e servizi, al disotto del quale non si applica I'incremento del
fondo per incentivare le funzioni tecniche, veniva indicato in euro 100.000,00 IVA esclusa. in
luogo di euro 10.000,00 IVA esclusa come preventivato;

4. Di dare atto che per errore materiale al comma 2 dell'art. l0 del regolamento la soglia minima
di applicazione del 2V;o, sia per le opere puntuali che per quelle a rete, è stata indicata in €
40.000,00, in luogo di € 4.000,00 come preventivato;

5. Di rettificare:

- l'a(. 6, lettera c) del Regolamento, sostituendo la dicitura "euro 40.000,00 iva esclusa,, con
"euro 1.000,00 IVA esclusa";

- l'a(. 6, lettera d) del Regolamento, sostituendo la dicitura "euro 100.000,00 iva esclusa,, con
"euro 10.000,00 IVA esclusa";

- I'art. 10, comma 2 del Regolamento, sostituendo:
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. per le "opere puntualf', la dicitura "da euro 40.000,00 (soglia minima prruirto nrl
Regolamento) (...)" con ""da euro 4.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento)
(...)";

. per le "opere a rete", la dicitura da euro 40.000,00 (soglia minima previsto nel
Regolamento) (...)" con ""da euro 4.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento)
(...)";

Di riapprovare l'allegato Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo
di cui all'articolo I l3 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 contenente le modifiche suindicate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata ed LINANIME votazione, dichiara ila pr€sente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma IV del D.lgs n.267/00.

Parere Regolarita' tecnica

Data 30-l l-2019

Si esprime parerc Favorevole di Regolarita' tecnica.
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(ffi COMUNE DI RIVODUTRI
(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALTART. 113 DEL

D.LGS 18.04.2016, N. 50



Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e si applica
nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di fomiture.
All'intemo del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n.
5012016 e ss.mm.ii. viene menzionato come "Codice" .

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data
1810912018, con le seguenti OO.SS.:

> CGIL
> CISL>u[



CAPO I

Prituipi tchcrrli

ArL l

Datkaione dcl fo*lo
l. Lc glrErioistr'zioni, lll'irncrno del quadro cconr:mico di ogni interveato rifcrilo s l6voÉ sc§izi e
forniorc, prcvetlono um quot msssima dèl 27t sull'imporro posb a bosc di gaxa-

2. Dctto ioporto contluiscc io un apgo:itr: fontlo all'in&rnE del qurle la qrnta dell'807c ha

destioazionc vincolata a uno specifco Progctloi h resurntc quols del 209/o pud essec coBider8ta

assicmo atl altrc qgorc pcr c,onaibuirc cooplessiwrucn& agli otÉettivi di lcggc scconh le modnlità

dcfnitc daU'E ftrlinislrazione, Teie ZWo è destinsto glt'rrrquisto d! pùrÈ delt'cflte di bcai'

§trouadrzioni c eorologie firOzioaali 0 ptotÈtli di imongzione arrbe per il yrogressivo uso di
urerodi e stnlmenti el€Er;nici spccifici di modcllazione clsttronica infonnativa pcr Pedilizia e lc

ir&Sru(gre, dl iruplcmenEzàoc dc0e banche dati pcr il con§otlo e il miglioramcato dcUu capaciÉ

tli spesa c di eflicienfamatlo irionnalico. eln Franicohre tifcrit*to rllo ucror{oiogic e

strunrDEzioni clcttronich per i controltl Uo. paIE dcllc risone grò cscrc utilizzalr pcr

I'anivazionc di tirocini forarativi e di oricDEmcnto.

Nou sonn ammcssi, risrrardo a tslt ultima petceutuak, utilizl diversì da quelli prcvisti dotla lcgge'

.1. L'a6montac delh risorsc che allmentnoo il fondo è previso rnt pmgptlo di fanibilità tcarico

economica o qualora rutncanrc, nei snrccessivi tivctli di pmgetmior- ocl quadro cconomico

dell'opera come dclÌnilo dall'Ert. 16 d.l DI'R rr. znn0$.
4. Pa Ic ncquisizjoni di bcni e servizi I'iEl,orto è stlbilil§ nqi rElativi doctmenti di progutto.

Arr. 2

Dealaùtotl

l. [.a quoa «lell'Et]9/o di ciascun pogstto è destLrats 0d inceutivarc ['ottività dei sopeBi, dipcndati
detl'qr(§, che svolgo0o lc funzioni recoichc riclricsre dslt'arl. I 13, comrnr 2, de! D.Lgs. n 5012016 e

s.rni.

2. Sono <lestinotmi della qmo del hndo.inccotlv-antc i rgucuti 'soggeui:

- responsabitc unico del proc-dirr--rro;

- so8Bdli incstic{ti della Jrogrammrr-lan" ddla spesa pcr lavori' ssrvizi c forniturc;

- sÒgEctti che c&rtosno la veritica ptcrEBtiw di progettuzione di cui all'arr 26 del Codie;

- $ggctli inrxris.ti dctlo Fcdi4t§iziorc dcgLi ard di gora, e di concollo dcllc proccdure di goru I
umini rlegli ortt. 32 e 33 del Codicc;

- toggctti irraricati Collo dirceiore dci lovori;

- toggctti irrcruictti detla dircaorp dell'esccuzicne:

- §oggcrli irrariceti dcl coltaudo tcsaico ùnmini§rarih;

- sogEclli incaricati del collaudo slatiso;

- so,ggetti incarioti della verifrc.l di conformiÉ;

- i collsboratorj dci suddetti oggeti, in<iivlduati con apposih detsnrrioaziorr dcl Rcspourrtbi.lc.



Art 3

Cotttluùane grugPo di lovoro

l. uertÈ, in rclazio[e alla pmpria organizzazio[e iucividua con apposito prowcdinrerrlo del

rcsporlsabile comFstcor", to rt*àrr eciico emminisroriva destinauria dcll'incativo riferito alio

#;fi* i^rcr"*tn, ideilificsndo ii rrolo di ciascutrc dei dipeudcoti s53cgrrali, arrle coo riguarrlo

alle frmdoni dei cslleboratori.

2 porsono cssete degtinarari dell'inccntivo tcc.rico cnclrc i dipenderul r tonpo d'dc.mioato comprtsr

fl€llr strullur{ di cui a! pumo gecedentc.

3. In rckziooe agli rdo,Jpinrcnti per ciascuno pre?isti, sorn itdisti i lcarpi pcr gtowcdcre, anclre

mcdiaob rinio ai docoritnli di $rr"
4. Al frne di vstrorizzare la pmfessionalitil dei dipndcnti, t'individuazionc rlei:o.ggetti cui 8flìdeE le

auirU in"e,rr:"aUilt deve uniformnni ai critcti della rotrzioe e del tmdcnziale coinvolgiarcntu dl

iì'ù ff pj[i"riìisÀoi1rile, oel rispcno dclle corupeteruo specifiche richiesre per ogoi tipologio di

appdto.

5. Ercnoati ltdifshe alla eomposizionc dcllu d«ttÙrs ir $tatiooe F)§$lno esÉrc arPonsro.dd

,*prr*É1, À-prr".te, &rurio conto dellc 6ige,G sopraggir-nte. Nel clativrr provrcdiocnto è dato

nn,i a"ii" i"g ÀA i.plemle, dei scggetti cul sonò irapotatl c dcll rttiviià tra§fcrfte ad altri componeoti

ls stn:ttur3 iu e§8rtrc.

6 I dipcrdeflti lodicad nel powed.imtnlo assunoao la responsabilita diretlu c pcrsonolc dei

proccdknauVsuh proccdimenti e dslle a ività a§scgÙat"

7. Non possono esrere conce-ssi incarichi a soggetti clro&rarati- ai seosi dcll'art. 35'bis det DI+S n'

ieSliOO-f ,-iL nofrrr*bite chc rlispone I'incnrico è Enrxo !d sclttulle ltr susistcn"s delie citate

situezioni.

Arr 4

PtiocìlrÌ dt dpo iùonc dell'inccntlto ttll'iùano dcl gntppo dl ltwro

La suddivisioac drlt'iuccnrivo ntl'irtcrno tlcl gruppo di lse§m dew esscrc effettuata n la basc del

6r;1il ;qr,r*bilitù proÈssioolle ,:o"rcssa aite spccitce Fesra-zjonc svolta e si §oÀlritìuto

;;;i;id,p";d""iicoinvohi e nrotivats in scde di r€fldsnro ncllc opposite sch«le rifcrite a

cìaolra opera. lavtrm, sewizio o tbmitura'

Art 5

lltod u hdio a e d c I fo n tl o

n fonrlo di ciascun iutervcdo è costjBilo d! u:ta §oml|rs non superiore il 29'o rodulau sull'impwo

dci tavori" scrvizi s for'itu,c, poio r ba.se dl gara, iva esclusq.seua considerue eventuali n'bassi

*ff tggrrti"-"* (c co,nprensw anrse 6egli àncri previilenziali, assiste*ioli nonche d.l conlributo

n*"rfJ-m-.*p 
" 

orico dell'Àrulinistruzione), tla riconostctc pcr lc atoviÉ irdicnte dolla legge'

Art. 6

Erclrrsione dulta tlitclptìna di eastitttziute del londo

l. Non increrucoelo il fonrlo per incentivars le itmzioni tecdche:

a) gli ani di pisoificgziÒnc gcnerde eio gillicolaFggisla onche se linalizzati rlla rcalizzazlone di

opere pubbliche:



b) i lavori in amministrazione dùetta, in economia;
c) i lavori di importo inferiore a euro 4.000,00 IVA esclusa;
d) gli acquisti di beni e sevizi di importo inferiore a euro 10.000,00 IVA esclusa;
e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

'\.rt'7
Sath livisl oa c itt {olli

I. [a caso di appatri citi§ per ìott! In discipiinu dcl prescete r:golaueruo si-rpp{lca. in rslszionÈ a

ciascu{ lotio cÉ sia qmlificats couc "fi@ic-nalc (irt. 3. t'n. 38} ouvem "prcssionale' (rrt- I'
le{L BggE)-

ATT. E

C.nt'Eli di coùr,nftt dB

I . [n caso di anività ssù]ra d, ccnrali rii cpmmitlcn2s, olle stÉ-s* è Enribuito ur ixcentivo in (Ili§oxlt

non sufrrior: al l0 16 di '{mrto 
prcsisto pcr le stese aniYÌta foccnrivlE previse dal prescne

rcgolaoenro.

2. Ls q.16s è o6segpata s1 riùi,sta rlclla Centalc che indichi lc atrivita incedi.abiii lra quoi tedi cni

sll'ùrt. l7 del Codice.

3, [-s quota ,sseglal.a §lla Ctoualc è portata in <ietrù".;olc e.ioclla spetroan rI personale ddl'Enre Ie

cui lìmzioni sono Esferie slta sr6ss Centrsle.

cJllPo u
foado Por lrori

-Àti. 9

Eronppato pet l'nuÌbttciodc Ctllhtcat'no

I . ?r?§.lppostu lrr l.s dcstinaz!,olc al ib«io e strÉccssiva oltrihrzi';ne ddf imerm'vo è I'in§crilrEÉlo

cfell'ìotcru:oro ncl ptogramma cnnunie rki lavori pubhlici'

2- Per i iavori Eno a 100.0Ù) euro è riebie$o ii prowtdianoto di approvazicarc del prcg,etto di

fdùhiliti tcgnico crorcmiql

3. L'incennvo è prtrisro anchc -?€r [È operc dichi{ste rnganti ai sccsì dell'an. 15] dcl Codice dci

sontfe$i.
Art l0

Gndutzloae ùcl loalo ittc*tivan te

1.. ,\i fini delr $odr ruione,jel fonò 1,er i lavori vicnc farc riftrimeoro" pct rm vsrso alls distilziÙnc

opef,ds dat Ccdcc 1.fl 
.lsrcri ù Ele" c'-lavori proruali-, e pÉf, siro. all'itngorlo a base di gn*

1 lI yercenruale nrassima sahilita i,ai DIS. -iiÌ?rlttt a cosi grdrlaia it: 6giùo€ delìa con:plessità

dcil'op.ere o del lavom da rerrlizars

Percentuale del 2%Oa f ,rro +ooo (soglia minima prevista nel regolamento) ad importo pari

alla soetia comunitaria corrispondente ad Euro 5 54q100 1c09

Percentua le del 1,5%Da Euro 5.548.000.000 ad importi superiore alla com unitaria

Opere puntuali



Percentuale del 2%ffiamento) ad importo pari

alla soslia comunitaria corrispondente ad Euro 5'548 000'000

Da Euro 5.548.000.000 ad

3. Alioenralo il fo:rdo' hollrc, i scg:'reoti i'Ervsnti:

3)inrervesridiristrutlrruioug'dircststtlotdirisrnsrn§*nconser'alivodioprrecsistcntisiaarett
chÈ purtuali ili riqrntificaztune ur6}.Jctxr impcrii peri o infcriori ad arrc 1.000.000,00: prrcsctuale

del ? %;

b)htÈrvcltidi'futthreiÙnc.diresl&l}ft!Èdirisarrartcrrtocons*v8tivodiopercc§iststrtisissrete
;h" p*tllaii,ìi;lum*rlon. ";;;;" 

inirorti sup€riori g e1'I$ l'0011'000'00: percarntalc dcl

1,5 %.
Art. tl

Dircìpli n a itellc w daart

l. La verianti eonrbrmi $ll'grt. t06. coÌnmc i, rhl Codlcc cnntrihuiscono a detcrminerc l-hccr{ivo

;J; ì; ;;turte subilità irr-ir c,rniryun,bne progsno, senlrre chc ctrmportino opere

;;;;..'r*-#:".oto di ft"gglori ris)"- ri"o.ul sll'i.porb s besc d'ast - L-ur§sri]E è

F.oiJ ,"u;irpqrro dcllc rnag§:À;;r"" ayg-o qucltc originarie a bqsc d'?r§r3. ll rcl,rlivo

i*-pof i qn *riÈcato nci prorvifuarcc(o del RrJP chs auùoriz'za Ia variantc'

2- \br. couggtroso ddl,,;irfl€ctJfe il fondu qucllu varianri che si sono r,se ncc'essaric a eausa di enori

;;ri*t;;;i;-getro esecuiivo qr:aii rlcfrnhe dali'art' It)6 del cociÈe'

Coqfrcbmi di rtpo*;,'o, d.,n')l'§o on'iot'-' 
't'r 

grappo ii lwoto

t. I coeficiend di ripraizioue dclÌ'itL-cnriv0 iÒno di non:-18 sttribuìii rra i divcrsi nrcrli dcl grupl:o.di

;;,;-d.;-.;À;E :r,Ai""," n"no Ubetia soiiosEnt€. e denniti in -lnzione alle resF:nsrhilità

c,rmcsse alle tpecif:c&e ;re-slozioni rh wolgee'

ÈnrLa iunz:onùfi (!f,i toa, t 6] I

' -{i collEbori[oo-slgia {nP petcElltc,lulle mssstmg dt{ 3O't '+]lrlFr€rliv6' s1òlnÈe Iteilmitrd"ìenlé |

il ft:mlna
TotÈiè

Pr"dl:looo--

t) Regpo<rgatttr uflsc ds' p|'@d'n!+{!19 é colhbol'lri
' tj cdlBàrrÉt rl tÉ§r u,tt Dcrcanta'H6,. a3smt Cll f,C't &['lìE a{vq' tttcdlr

-!É!ona,Éonta 
nÉfE !o d 1oùo

2) Ul.a!-ons lav9rt la,t 10ìi-É 
Gura +ì ora* aouo,wots'Ja utto c o;Ù dirltc'fl oo''zhtr ! :a :sDàttcn dl 'z:rd€Y!

fl o !- Doé svolgÉra b lcn:cnl al cerrne'h 2t' t''sÈrJ?4ne: aiutlenh L tr'!cn' lcco r'ì]{b ''o
ùr! clrÉno.! osrilivt
' Al soliaÒéÉlcrl lroga ,ré pÉrgldsnrrale ta&rlrrle dèr' 3f,il tell'larin$vo t"h{i!a Fndknratmont{

PorÈotrurrls

Ìl 'o

nalfalto cl ao,'llrrE 

-
3ì eI*É" E-É" .n-.t 1t"1, o Éttd&:!Dd Ièltlart ltlsJ,3er€ i4llruco 3tdlcc s (,[a!J6i

5%

a lla com un ita ria



C^fO III
Foutlo pcr acquisiriouc di rervizi c fornilure

Artl. l3

Pt*tEposto per l'atlrlbuùonc dell'ittctntlto

l- Presrpposto p€r 16 dcstinszione al fonih e succssivg attribuzjone ,lcll'iacccrtivo è l'ìnscrimcnro
dcll'intervcoo nel programmu bierrr,rie di bar! c se'rizl

2. In a[csc dell'wtratn in vigprc (dal 2018) dell'obbligo di adozioac &] 1rtogr&nma bie.nule dègli
acquisti e fominue, ai fioi ddla ticteroinaziorp ddi'inceativo § fa :ifcrimcato oi d«rtucnti di
progdraziorx e di prqraurmazioae.

ArL l4

Crilcrl pct h c*lllsdofle c rlporifuat dctJondo per stn'Qì cloroltue

l. Al semi di quslro prvtisro e dal eomma I d&ll'srr I 13 det D.Lgs. a. 50/2016 e s.m'i. viÉnt

costihrito un forrdo pcr I'inccntivrzionc dcllc firnzloni tccnichc relar"ve r scrvbj c fomiture, coslitnilo

da qoa sotrunn uon supcrlore al 2% modulau sull'importrl dei servizi t forniturc po$o a base di gars,

iva esclusa, sgrra co.lxidèrarc cvestulli ribussi ncll'nggiudicaziooc (cornpreusiva ruchc dcgli oneri

prcridaziali c assisenziali a carim <icil'Amr:rinistmzione).

At1. 15

Cott dlzionl par l' aa ib n{on c de ll'lacatlvo

l. Inccntivre Cli oppohi di svizi c fomiturc chc contcrrgmo gli c{cmeri di eui atl'urt.23,
crvnma l5 del Ccrlice:

2. PBsEpDostù per iJ riconoscl:rcnro dell'inccntivo, oltrc ai ie codiziori spra irdicate, è !a
pavisiorr detle trcqninzioni nei docunenti di prograa.raeione dcll'amrninistrazionc.

Art. 16

Gradua ow dct londo htccudwnlc

l. [a pcrrtntuaie do dcstinarc aI fondo vicfi] smhiliia in rclazioae olt'inporto a ksc d'asta

dell'appallo.

- Ll pcrccnnolc massimo stabilita del D.Lgs. n'. 50/20 t6 ù pari al 2 % pet i sctyi?i c Ie fominita
cia fuuo lft),000,m &d :Eporto par: .:t8 soglis comunitsriai

- Pcr i servjzl u le fomiture llperiori ulLi sugliu crluunitarie, la perccrnrole dcgli incetivi
prcvista è pri al I,S%;

Arl, l7

ldodoltà dl deJìntziona eI fondo incenliearrle

l. L'ince:rtivs per fiuuioni tr.r.-oicÀe relutivu alle fomiture e ai servizi, conirpondentc alle
percenmaii. <ii cui all'art. 16. sFplicste agli irnoorri «leltu lbmi(ue c servizi po*i a base di appeho.
iur escluso, é qusntificsto in &se di prr:gcttazionc cd irrserilo ntl qtradro cconomico del costo
prcvcolivalo; csso conrgendc anche gli oneri ritìessi a cJrico dell'Ente erl il corÉributo IRAP c
corfluisqc ntl frndo di fii aLl'art- I dcl peealre rcgolanrento,

Arl, tE
Coefrìcieoti tlì ripttttiiìone ell'hcenrtw a 'iaterno cl Srnppo tli htwnt

l. I coelliciecti di ripanizionc dcll'incentivo :rono attnhniti fra i diversr nroli nelle lrrcerùuoli irxlicale
trlla tabelle sonoslanre, e Ce6niti il relazione olle responrabilitÈ comesse alle specilrche prastrrjoni
da svolgere.



Prcrtrzlo^a

{) ReapoolaHlo uaico dd Étsc€dimonl,o g collaborrtoi
' A coiaòo,alofl .9atu unit potcar{atuara lns3Crns drl :10{É d€mnconli'ro.

70%

2) Ci qtqna dollè.x]'rzixré . v.nfi2 d c.ntorFlit .

'Al co{.bo.rto.i lEtL |,,t, Elr§.nLni|;b mrE ri. lbl 3§t( defi rlni/t, .

6biDfr p.cllEirÉrlrt.nb osifitlù 6 tamùla
Idal. !€../illlorrrlt,.o r(8 %

cÀPo lv
Nornte comu[i

Art 19

Yiolotlow degli obblìghl dl legEc o ii rtgo{nmèrrlo

l. t re.sponsabili detle.fuozioni inr:entivate chc violino gli ohblighi posti a lor{r carico drllr leggo e dai

rrlativi pmwedimcdi atlnctivi o cbe oou svolgano i compiti asscgnati con la dovuta diligcnza sono

esctusi dalls ripartizione dell'hcl'nlivo prcvisto dull'art. I l3 del D.Lp. n.50/2016'
Arr" 20

Crìted ili rìdttzìone dell'ineentivo in «so di iaomenti dei costi o dei teapl di sectaione )
L Qualora dnranté te procetlure per l'affidamento di lsvori si wrifichino riErdi o qsrenti di costo

dovuù alls hsc <li predisposlzionc c coatrollo del buodo, al pcrsonale incaricato di tslc frse non

vcrrò corrlsposto alcun inc? livo.
2. Qtulora si verfidrino dei ritrrrdi irr scdc di csccuzjone. con esclusiom di quellì dctiwnti dallc

cause pwyisa dall'articolo 106 commg 1, del Codicc, I'inccntivo rifcrilo aila direzione levori cd al

RIJP ed ni loro mllahoratori é riJotto tii una qrot8 corte dclcrtli[alr nells labcld aliegBta.

3. Qualora h fass di r,eallzazione dcll'ops:r noB vengnlo riqettirti i costi previsti ncl rìuadro

ecouogricq d*l pìcgÈto esqJùtivo, dcpulto dcJ ribasso d'Asta Offerto, c I'umentO del ingo noa sis

conscgùèntc a varianti discipliarte dall'onicoto 106, conrma l, del Codics (owero sia doyttto ad

enori iqìputabili al riiretturr latori e sroi coltrbonlori e al collaudatore), al Rcspcnsabile del

procedinenlo, all'ufficio delJu Dirqlone dci luvori e 8l CoUtrdarore, se itrdividuant' sarà

corrispwlè m insemivo decrntota dcllc pcrtotnrli eorrs detcrmirllte rslla uhlta allcgatlt.

4. Quelora dunrr.tc I'affid&rcnto di conbÉni di scnrizi e fomilure si vcrifichino ritardi ù lumcnd di

costo Cov[ti slh fare di predispos:zione € conhÒlh] d€l bartlo. al pcrsonale incaricalodi lalc l'ese ncrn

veaà conispqsto alsun incculivo.

5. Quatora si verilìùli&o Cei riturdi in -de di esequziorui ,lci conhatti rli servizj e tli fomiturt, danni

ù coiÈ o I per$Jrìu. probtemoliche rclltive allc modulitò di conxgru or.l esccuzio:re dci scrvil o un

"r,menlo doi costi inizlalmenle previui a seguito di resPonsshiliti cotleg.de dl'esercizio de[c altiviÈ.
i'inccntivo, ril'sito alls qurta deila Cirsziorp ,.lcll'cv:cuaorp, dcl Rl-tP c lrro collaboratori. É ritlotto

di unÀ quola sorne ddetrnùìsta nclln tlbclla allcg.atn



'I iprrlcgia irrcrcmerlo Misiira deil'inctemertr.r Riduzìonc
ilcentivtr

Tempi di es€crzionc

Enno rl ?07q dcl tr.:utpo cllnllìrttutllJ l0Y§

Dal I l9'o ai 4tPlo del tenrpo contmttude l0ozà

Ct,tle il ,l0o/o dÈl tcrnpo csntrdttud§ 50%

Cogi di rcalizzazirme

Euh! il 20% d.ll'importo conlrrltuolc zù%

Dd ?19'; $l .109/, dcll'irnporto corkltmale 1V/o

Oitre i! 409i dell'importo conùstluale 60%

ArL 21

Pùacipl in ntdteria dl vLlttlùùo,r.

l. L'hconivo t umihuiro ad ogni snggetto rlcstinarario secondo le qustc io tab€llo. Ai fini dclla
atlribr.zionc il respunsnbiìe lieoc conto:

- del ùpctto dei tsmpi richicsti per lu speeifice ctivid di crri ciascuao è iwestitoi

- dclla compteteza dvlìa t'tmzionc st olt ;

- dclla compenz:r e prof$xionalil§ diitcsffite;

- dclle {lrivilÀ relsaionoli intacgrsc ùu i soggetti faccnti parlc dclla stnlmtrr con il fme d assicurarr:

ta celerità e l'eficicozs ddlc vais fasi del proccsso.

2. Gli elar6ti cfie incirlonq.g.dh'raluurzionc Àr pare det Responsabileai Eni dcll'sttribuzionc della

misura dÉlt'incc!1ivo, contengoro adeguate Eotivudsni.

3. II ricailogo annualc doi prowcdimcoti di liquidazione è trosrnasso al Sindaco e TIIOIV/Nucleo di
vrfutaaonc per quento di drpettiva corrgetcIrzs.

Art22
Colttcldatw ùl fintioal

L Pcr i cnsi in cui srllo §lssù sogg€AÒ veog:no a conflui:e più èuzloni *poralamorte cousiderete
ai ffni dctl'irentivo, si sotrurato ic rclrtiw perccntu:li,

2, Nci seguenti casi di cunulo <ii fonzioni, si detetmina un abbot§mento dcl 5 % srlla pcrcc:rtuale
più busa

o) coincidanza tra finuione dl RLIP c euivit;) di progrsmxleiarc (m. 31, c. 3);

b) rilario da parie dol RUP dcl csrlia]c.llto di rcgolarc es6uzionc pcr fordtrl! e scwizi Qrt. 102, c.
?);

c) esplet8mcnto dr partc del RUP deJtc tmzioni di dircnmc dcll'csmuioc (art. I I [, c. a € dÈlibcra
.$,lAC"u. 109613016);

d) svtrlgirar:nro da portc dcl RUP delle trezloal di Direnerc dei tsvori (delibera ANAC n.
r096/20I6):

e) svolgi:nento da partc dcl RU? dcllo vcrilica prwortiva della prcgetuziore (arl. 26, c. 6, lctt. d);

! svolgimento do parte det Dircttrtc rlci latpri dcllc fuezioni di coonlioatore pcr l'cseegzione (an.
101. c. 3, teu. d;.



.4rt. 23

Fnnzìonl orticolntc t shryolc

l. f&àlora una i[rzjooe venga svolta da più ligrrrc (cs. RUP c collabotetori, Direttort lavori c

direitori opcrativi, ecc.), coupetè alla 6gura principale ancsrare il ruo[o c il lircllo di porfccipuzione

wolto d{gli cttri soggetli a$sBgrHri alla funzioae, e indicsrq oll'futcrno della pcrcenO:ale sscgnata

le guoe da artribuire a cia.:cuno

2InasscazadicogabcratgrioalhÉÉgurr;richiestcperl'sttiy a tpecilisa, la toulilà della quote vicne

corrispose, riconcndone i pr:suPposri, at rcspoo:*rilc dell'atiiviÉ.

Art 24

Sotiitezioac ù at dipodeate aùlctlo filh ttfi nrrt

l. ir*ella clrcmmnza drDlivata d; ,osituzione di ur dipendcatc adduto rrlla 31ru1tùra' ii subedrante

acErisiscc il dirirto dl'iacentlvo iu proporziouc ali'sttivhà svok{ cotuc attcstaltr dailo figuta di

riferirnEnto ovwro rlal dirigecrle o ru's9on$bìle dd scrvizio.

A!r, 25

Liqaì tione ddl'luccnrtpe

l. La liq[idnzionc del coupeuso è efFcnrat! dol dirigEnte ùomPehrltÈ su propa§ll del R1ryryabile
wrico del Procsdisento. previà prescntzzìout detle schede riferile tllc &rnzioni wohe' agli uffici dcl

Pcrsoaale per gli adonpimenti Ci oatùra Ìstsihulivs c frÈr quclli stsbilid dalls conaffe.iooc decenùots

i nregratìva.

2" L'irccntivgviene corispsro per le ttiiviri effeuiwmcalc svulte u quindi ooche in cgso di nrerrau
rcalizazionc dcl lerrrro o di mantxlr acquisizionc del scrvizio,ffurnituÌa.

3. Ls liquitlaziooc dsll'inccntivo twisrc alla rarlcn:a dcll'ono di riftrimento (armo di eppovsziooe

dcl piogramma rnnu§le per i lsvori e della prev'isionc dell'a,quisizioac della fomiturs/s€rvizio lrcl

hilaùcio dclI'cnrc) per [e fasi già svoltc

a. U dirigrrndasporsabile del rcrvizio. pre'r,ia vcririca iellc fuizioni svolte dai sir.goli Prtecipqtui
all& suuttura. titplkla le perccnruuli corispuudcnti nlle qtttvit§ svoltc'

S. Per quanro riguarCa lc utedori atlivita dt rcaliane (D.L- qellgudi, Aruione del RUP relativa.allu

fase dcll'esec[zionq ecc,) le stes§e sarsuv.r liqoidate succcssivcmente alla Édazionc c approvnzione

dello stato finalc e dci collaudi, owcm de[[a verifico di coDfomili

6, Ai fini della tiquidazione, il Responsobile. prcdiqnne unu sdrerls per eiascun dipcrxle,te addctto

allc §ngolc &mzioai, contarente alnrèno:

- tig> di anivitrà da :volgct!;
- percentuale realiaatq
- rempi pcvisti e tempi effeuivi;

- tempi*ica dcl!'irvio dci risuitsti {ielJ'ettivi(ù svous ai fioi dell'atruu,iunc dctlc fr§ successive.

La schcda eontiene la richiesru di conesponsiorc dtll'incentivo.



.t'L 26

Coackalonc ii singolc oPtraziani

l. Lc prertuirmi sono drr con*idcrsli reJÉ:

a) yrcr i'cseclz,ioue dci cor§a(i iu caso rli fomiturt e servizi, con I'espletarnenlo delle vcrifichs

pcriodiche;

b) ;rcr ta direaonc lavoti. qoa l'€orirniooc dcl cerlifica:o di ulimeeiouc kvrni;

c) o+r il collaudo 3tJtic'o, con I'emissione del certifcato; pgl' ls vefific&e di cOnfonniÈ «tn

liemissioue «lella ccÉjiicrzirxp di nEolalE eseclrjone;

cl) pu il collaudo, con I'ernisiooc dcJ cct'tifitato di coll&utb §rrìle-

L'r,N
LlquÌtlddottc - lhaltì

L CIi inccntiyi cortrpl,'"(ivsmerde corrispcsti in un anno sl siagolo dipendcntc, anclrc da diwse
amministrazioni, rctaiivi ad incarichi cscglriti nò! possom srrpetarc I'importo del J@4 del truttameulo

ceùnomic! complXrivo an8uo lorC0, Per trdtB Osnto nnmro lonlO Si intendo il Ùanlmenlo

fundamcutale e il ilBtluncllto occrssorio di quohmque 0Àtura. fi$6 e varirbiie, cscloso qnello

dcrirrnntc dagli incentivi mede$m:.

2. eualora gli incenuvi crtcolati sulla basc dcl presenlé allicolo ecctdano il lirnite di cui ul cool!tra

precedente l-c retarive ecced€DzÈ non potranno esscre conlspostc neEli rtoi $.kErtsivi c cosdoiscono

cconontie pcr l' ulruialstrgifi e.

Art 28

I alor mmio n e c co efro ato

l. L'utEcio pcnonale fomisce coo cadcnza annrulc informaziolc scrina €ll8 Rapprcscntanza

Sindmate Uniraria c alle Organizrziod Siadrcali in mcdto ai comPcrii di cui el prescnte

rcgglameptg, in forma aggrcgala O anonima, ccsi cooe crevl*o dal powvulfurcnto del Garanre per

blmezioue dei dati pcrsomli del t8 hrgtio 2013' n' 3JE.

cÀPov
Disporizio ni trrnsltoric c frurll

Arl2t
Cropo di epplicrzione e dbciplina tÉotiaorir

l. Per te anivitÀ svotte a decr::rcrs ddln dnta di €nlrals in vigrxe del Ctxlice e {ino rlla dal8 di
opprovazionc dcl presente Regolnruenm, snrà posslbile prrrcd«e alla costiruiooe del F'ondo c qll"

liqrd&zione dcll'inccntivo, alle cotrdhioni e con lc modalita riportetc rcl prcsclrle Regolaueatq solo
ovc il rclativo firranziamen:o sic stato ptcvislo nell'nmbilo èlle somnrc a disposizionc dl''rntemo del

quadru econontic» dcl rcldi'vo hogetto o pmgr*mma di acquisizioai.

2 E esclusa in ogni crso lapplicabilità (lel Regolameolo pcr lc atiivfta c{oflesse a contrrrlri già

sottoscrini alla dun di crltrtts in vigorc dcl Cod:ce.



ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I 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 affissa. qll'AJQo P,1eloriq di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi^cansecutivi dd )8.
18.08.2000

lServizio
onti

llsottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

Rivodutri Lì

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)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

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

ll ll Responsabile del Servizio
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