Il Sindaco

Il Segretario Generale

RAFFAELLO DE RUGGIERI

MARIA ANGELA ETTORRE

ORIGINALE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2019

COMUNE DI MATERA

Matera, lì 10/10/2019
Il Presidente

Città dei Sassi

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. DelG 00432-2019 del Registro Deliberazioni

SI ATTESTA

OGGETTO:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/10/2019 , essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Regolamento comunale recante norme per la determinazione e la ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii. - Integrazione.

Matera, lì 10/10/2019
Il Presidente

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

Il giorno 10/10/2019 alle ore 11,00 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto
la presidenza del Sindaco RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO

P

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ...................................................,

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO

P

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00432-2019 ,

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO

P

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA

P

Assessore - ANTONICELLI MARILENA

P

Assessore - FIORE ANGELA

P

Assessore - TROMBETTA NICOLA

P

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE

P

Assessore - MONTEMURRO ANGELO

P

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA

-

ai sensi del D.Lgs N°82/2005
Matera, lì _________________

Timbro e Firma dell'Ufficio
___________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

VISTA la relazione tecnica del Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettorre che integralmente

si riporta:

“Premesso che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei
Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto che l’art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.
56, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della
precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);
Richiamata tale ultima disposizione che, ai commi 2, 3 e 4, testualmente dispone:
Art. 113 – D.Lgs. 18 aprile 2016 “Incentivi per le funzioni tecniche”
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai
collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche
connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completoin ogni dettaglio fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
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. Tale
fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o
convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai
dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture
nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
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 11 nonché tra i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai
predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 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, di
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. Una parte delle
risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo 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.

Visto:
- che con delibera di G.C. n. 361 del 20.09.2018 è stato approvato il nuovo regolamento comunale
per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai lavori pubblici;
- che con successiva delibera di G.C. n. 496 del 20.12.2018 si è provveduto all’integrazione del
predetto regolamento allo scopo di integrare la disciplina degli incentivi anche in relazione alla
ripartizione degli appalti di servizi e forniture, introdotta dall’art. 76 del d. lgs. 56/2017.
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 394/2019;
PRESO ATTO che, con la stessa, sono stati forniti al dirigente del servizio personale gli indirizzi
necessari a integrare il regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 113 del
D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare al fine di disciplinare compiutamente le seguenti
voci:
- previsione della riduzione degli incentivi in parola in ipotesi di incremento dei costi o dei tempi di
esecuzione dell’opera pubblica o servizio o fornitura
- previsione di una distinzione tra opere “puntuali” e opere a “rete” ai fini della differenziazione della
quota da destinare al fondo
- previsione di una graduazione del fondo incentivante in relazione all’importo a base d’asta
dell’appalto;
- previsione di un meccanismo di abbattimento nelle ipotesi di coincidenza delle funzioni;
- determinazione dei presupposti per la liquidazione e relativa tempistica.
Sulla scorta dell’esito di numerose ispezioni ministeriali effettuate presso le amministrazioni
pubbliche ad opera del MEF e in relazione alle istruzioni tecniche e linee guida operative diramate
dall’Anci per recepire le indicazioni dettate dalla Corte dei Conti per soddisfare i requisiti della norma
e consentire quindi una sua corretta applicazione, è stata predisposta la bozza del Regolamento
Comunale recante norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113, del
D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti di lavori, servizi e forniture, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Si propone alla Giunta Comunale di procedere alla relativa approvazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Ettorre

LA GIUNTA
VISTA la relazione tecnica dl Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettorre e condivise le
motivazioni ivi contenute quale premessa al presente atto;
VISTA la bozza del Regolamento Comunale recante norme per la determinazione e la ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti di lavori, servizi e
forniture.
VISTI:
-il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Codice dei Contratti Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.;
RITENUTA in materia la propria competenza residuale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE le premesse e l’intera narrativa, costituiscono parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
DI APPROVARE, così come integrato, il Regolamento Comunale recante norme per la
determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per
gli appalti di lavori, servizi e forniture, allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OOSS e alle rr.ss.uu. per opportuna
informativa.
Indi la Giunta, attesa l’urgenza, con separata votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00432-2019 del 10/10/2019
Avente oggetto:

Regolamento comunale recante norme per la determinazione e la ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii. - Integrazione.
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ORG.
MARIA

ANGELA ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì,
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 08/10/2019
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

