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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 232/2019 del 08/08/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI 
ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50”

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Agosto presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CASTALDO FRANCESCO Assessore Presente

4 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Assente

5 DI FRANCIA SILVIO Assessore Assente

6 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

7 LESSIO ROBERTO Assessore Presente

8 PROIETTI GIANMARCO Assessore Assente

9 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACODAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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La dirigente dott.ssa Daniela Ventriglia, Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e 

Contratti, su indirizzo dell’Assessora al Personale Maria Paola Briganti;

Premesso che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice Dei Contratti Pubblici” che in 

materia di incentivi per funzioni tecniche prevedeva al comma 2 quanto segue:

“Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. - omissis -

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, 

posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di 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 ovvero direzione 

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi 

e costi prestabiliti. Omissis

- lo stesso articolo stabiliva al comma 3 che la ripartizione del fondo dovesse avvenire sulla base di apposito 

regolamento;

- il comma 4 dell’articolo 113 prevedeva espressamente a quali finalità destinare il restante 20%;

- l’art. 102, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione 

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui 

compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113;

Considerato che in data 18/04/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 avente ad 

oggetto: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” che ha apportato delle modifiche 

al Codice dei Contratti e che in particolare ha modificato l’art. 113 comma 2 sostituendo le attività destinatarie 

dell’incentivo con le seguenti:

- attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

- verifica preventiva della progettazione,

- RUP

- Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità,

- di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 

base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Atteso che in sede di conversione, con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha perso efficacia la norma del 

decreto Sblocca-cantieri che aveva modificato l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, dedicato agli «incentivi per funzioni 

tecniche» e che pertanto il testo dell’art. 113 resta, dunque, quello originario e le attività incentivabili continuano ad 

essere quelle relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla 

predisposizione ed al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
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Considerato che l’art. 1, comma 2 della Legge di conversione n. 55/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 

17.6.2019 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32».;

Ritenuto pertanto che tale previsione determina la necessità di considerare l’ipotesi che anche l’art. 1, 

comma 1 lett. aa) del D.L. n. 32/2019 abbia prodotto effetti durante il periodo di vigenza del decreto Sblocca-cantieri.

Richiamata la precedente deliberazione GM n. 164/2019 del 06/06/2019 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo 

alla delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata e successiva approvazione del regolamento 

comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

decreto legislativo 18/04/2016, n. 50”;

Atteso che il Regolamento portato all’attenzione della delegazione trattante era stato adeguato alle modifiche 

richieste dal DL 32/2019 ed erano state considerate due fasi di applicazione del Regolamento stesso: dal 19/04/2016 

al 18/04/2019 e dal 19/04/2019 in poi;

Considerato che in data 12/07/2019 la Delegazione Trattante ha approvato il testo definitivo del Regolamento 

ai sensi dell’art. 113 comma 3 che testualmente stabilisce “3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo 

costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri 
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento 

adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti 

che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori.

Visto il Regolamento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritto in 

Delegazione Trattante in data 12/07/2019, al fine di attestarne la condivisione del contenuto;

Ritenuto opportuno annotare gli articoli 2, 2 bis, 26, 26 bis, 27 e 27 bis chiarendo che la modifica introdotta 

dal DL 32/2019, e non confermata con la L. 55/2019, conservi la sua efficacia esclusivamente dal 19/04/2019 al 

17/06/2019;

Dato atto che sulla proposta di Regolamento è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei 

Conti;

Visti:
−il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

−il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;

−i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;

−il vigente Statuto Comunale;

−il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL 

FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18/04/2016, n. 50”  il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale e che si compone di trenta articoli e cinque allegati.
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2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 

267/2000, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 

un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico 

nelle more della sua pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
dott.ssa Daniela Ventriglia

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole del dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la 
Città. Appalti e Contratti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza 
di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
X il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Con la seguente votazione: unanimità dei presenti
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Dr. Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


