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COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE
per la costituzione e ripartizione del
fondo incentivante per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs
50/2016
(delibera G.C. n. 134 del 26/10/2018)
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni
tecniche (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") di cui all'articolo 113 comma 2 del Decreto Legislativo

50/2016.
2. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/412016, data di entrata in vigore del
D.Lgs, 5012016 e quindi da applicare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di
gara) approvati dopo il 19.4.?016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.
3, L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento
della produttività. '
Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Fondo di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, è costituito dalla percentuale (2%) dell'importo
dei lavori posto a base di gara dell'opera o del lavoro per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
2, Il fondo è riconosciuto per le attività previste dall'art. 113 comma 2 necessarie per consentire l'esecuzione
del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, e partecipano
alla ripartizione del fondo:
- il responsabile del procedimento;
- i dipendenti pubblici interni ed esterni che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti,
per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di esecuzione
dei contratti pubblici (redazione atti, contratti, corrispondenza…), di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico
(possono coincidere anche con il RUP);
- i loro collaboratori.
Art. 3. COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO
1, Il fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.
ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, in misura non superiore al
2 % calcolato sull'importo dei lavori posti a base di gara.
'
2. L'importo dei lavori a base di gara è determinato dalla somma dell'importo dei lavori soggetti a ribasso
d'asta e l'importo degli oneri di sicurezza per la realizzazione di detti lavori.
.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione
all'interno del quadro tecnico economico del relativo progetto dell'opera o lavoro pubblico.
A. Sono ammessi al fondo tutti i lavori, i servizi e le forniture di importo a base di gara superiore a 20.000 Euro
5. Il Fondo (F) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 come
previsto viene suddiviso in.
 "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo F destinata all'incentivazione dei
dipendenti (80% del Fondo).
 "FONDO PER INNOVAZIONE" (FI): parte del Fondo F destinata all'innovazione (20% del
Fondo).
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CAPO Il - INCARICHI
Art. 4. GRUPPO DI LAVORO

Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente articolo, il personale interessato è quello individuato all’art. 113
comma 2 del D.Lgs 50/2016 in organico all’amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.
IL Responsabile del servizio con specifico provvedimento nomina per ogni lavoro, servizio e fornitura che richieda attività
di progettazione e /o predisposizione di atti progettuali da porre a base di gara, il Responsabile Unico del Procedimento.
IL Responsabile Unico del Procedimento individua per ogni attività, mediante la sottoscrizione di un prospetto ,gli
eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l’esecuzione delle operazioni di
supporto.
Il Gruppo di lavoro che il Responsabile Unico del Procedimento andrà eventualmente a costituire sarà formato da
personale interno (eventualmente integrato da dipendenti di altri Enti pubblici), secondo i
seguenti criteri:
- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa.
All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed
operativi allo scopo determinati;
Per esigenza particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei
gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre amministrazioni pubbliche
Gli affidamenti delle attività di cui sopra sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio nel quale
dovranno essere riportati i nominativi del personale interno ed esterno di altre Amministrazioni Pubbliche incaricato.
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 annuo lordo.
Non beneficiano del fondo i dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale.
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 dì altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza,
una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016

Art. 5.INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
L'Amministrazione provvede ad informare sugli incarichi affidati, conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse
quelle relative ai percettori e dall'importo dell'incentivo attraverso la pubblicazione nel sito dell'Amministrazione,
sezione "Amministrazione Trasparente".
Art. 6. RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI
È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli
articoli 30,31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie
autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di
un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito
atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito anche
presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico
complessivo annuo lordo;

CAPO III - FONDO (F)
Art. 7. CALCOLO DEL FONDO PER INNOVAZIONE (FI)

4.
1. Il 20% del Fondo (F) di cui all'art. 3, 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;
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;
,
attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione
di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Art. 8. RIPARTIZIONE DEL FONDO (FF)
1. L'80% del Fondo (F) di cui all'art. 3 costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche.
Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali assistenziali a carico
dell'Amministrazione .
. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione
vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.
'
La ripartizione del Fondo FF per funzioni tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti figure ed
attività
assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni:
a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e gli eventuali incaricati appartenenti all'Ufficio del RUP
,(anche utilizzando in detto ufficio inquadramenti di natura tecnica e/o amministrativa) . ,
b) il Direttore dei Lavori e gli incaricati appartenenti all'Ufficio del D.L. (anche utilizzando in detto ufficio
inquadramenti di natura tecnica elo amministrativa)
d) il Collaudatore o redattore Certificato di Regolare Esecuzione e gli incaricati appartenenti all'Ufficio del
Collaudatore (anche utilizzando in detto ufficio inquadramenti di natura tecnica e/o amministrativa)
Le percentuali
Responsabile del Procedimento ed Ufficio del RUP
Centro unico appalti (se utilizzato)
Verifica preventiva dei progetti e validazione
Direttore Lavori /direttore esecuzione
Collaudatore redattore C.R.E. ed Ufficio

65%
3%
10%
14%
8%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per
investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
(redazione atti, contratti, corrispondenza..).
Nel caso non ci si avvalga del Centro Unico Appalti (CUA) la quota parte dell'incentivo previsto verrà
attribuito alla figura del R.U.P. e dell'Ufficio di supporto al RUP
La ripartizione del fondo per funzioni tecniche (FF) è operata dal Responsabile di Area competente tra 'i
singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle
specifiche 'attività svolte. Le quote percentuali relative alle sopra descritte prestazioni non svolte dai
dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono
economie;
Qualora il responsabile del procedimento coincida con il direttore dei lavori o il coordinatore. per la sicurezza
o collaudatore o per la prestazione di verifica preventiva dei progetti e validazione, le singole quote di
competenza sono cumulate.
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra
di essi in base alle attività effettivamente espletate .
. Art. 9. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)
5.

6.

7.

Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile Area competente previa verifica del buon esito
della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all’incarico per il
quale la norma prevede l’incentivo
La liquidazione dell’incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal responsabile del settore. Il
servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione
delle spettanze provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la
prima mensilità utile.
La mancata realizzazione dell’opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti
beneficiari dell’incentivo non pregiudica l’erogazione dell’incentivo che viene disposta con riferimento

alle prestazioni effettivamente rese.
La liquidazione del fondo FF avviene successivamente all'approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare

esecuzione.
Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
2. Il dipendente dovrà dichiarare di non superare nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico
complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
ART. 10 –SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Le attività descritte nel precedente art. 8 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese
necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli
uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l’utilizzo di attrezzature, sia per
quanto riguarda l’effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Il personale incaricato potrà svolgere l’incarico anche al di fuori dell’orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie
saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le
modalità vigenti nell’ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo
con disposizione amministrativa.
L’incentivo per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento assegnato al personale è cumulabile anche
con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale
prevista a qualunque titolo dall’ordinamento del Comune.
Art. 11. NORME TRANSITORIE ENTRATA IN VIGORE
,

.

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016 e quindi da applicare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di
gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016 ..
2. Per i lavori per i quali alla data del 20/4/2016 era gia' stato approvato il progetto esecutivo continua ad
applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 163/06.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni
vigenti in materia.'

