
Istituto di Assistenza “Francesco Capezzuto” 

Pagina 1 di 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO   

per la ripartizione  degli  incentivi per funzioni tecniche  

interne all’Azienda 

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 giugno 2017 

(Delibera N° 18/2017) 
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OGGETTO: Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.    

50/2016 e dell’art. 1 comma 1 lettera rr della legga 28 gennaio 2016 n. 11. 

 

 

PREMESSO  
che l’art.113, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 ‘’Codice dei contratti 

pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE’’ dispone: 

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 %  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/convenzionati. 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. 

 

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, costituiscono economie. 

Per la distribuzione delle risorse disponibili negli articoli seguenti si fissano i criteri 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione  e definizione 

Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo  di definire le modalità  e i criteri di ripartizione 

del  fondo incentivante  di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici) .  

L’incentivazione prevista dall’art. 113 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016  è finalizzata a sviluppare  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. 

Per lavori pubblici si intendono ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma nn del D.Lgs. 

50/2016 le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione 

degli impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalista.  

 

Articolo 2 

Attività incentivante 

L’incentivazione riguarda tutte le attività connesse e relative ai lavori pubblici e non si applica per 

mere forniture di arredi e/o attrezzature che non comportino alcuna progettazione  e/o  per lavori 

che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici. In caso di appalti misti, l’incentivo sarà 



Istituto di Assistenza “Francesco Capezzuto” 

Pagina 3 di 6 

corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.  

 

Articolo 3 

Compensi incentivanti 

L’incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque 

denominato, tra le figure partecipanti (RUP, Direzione dei lavori, sicurezza, collaudo, collaboratori, 

etc..) sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso 

conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.  

L’incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato dal Dirigente dell’Azienda con propria 

Determina e secondo una tabella allegata al presente regolamento che forma parte integrante e 

sostanziale.  

La ripartizione terrà conto anche dei seguenti criteri: 

1. Responsabilità connesse all’attività svolta; 

2. Professionalità e specializzazione; 

3. Capacità organizzativa; 

4. Difficoltà operative per i luoghi o risorse umane e strumentali; 

5. Impegno temporale lavorativo dimostrato; 

6. Celerità, precisione e grado di dettaglio del lavoro effettuato. 

Gli importi occorrenti ai fini della corresponsione degli incentivi al personale verranno prelevati 

direttamente sulla quota di accantonamento e non saranno superiori al 2 %  dell’importo posto a 

base d’asta di gara, di un’opera o di un lavoro  e non superiori all’1 % nel caso di forniture.  

Le somme accantonate sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’Amministrazione e non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si 

verifichino dei ribassi.  

Nel caso in cui si proceda alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, si procederà ad 

accantonare e a ripartire una somma ulteriore rispetto a quella di cui sopra, non superiore al 2 %  

dell’importo dei maggiori lavori progettati in sede di perizia.  

Sono a carico dell’Azienda i costi delle polizze assicurative previste dal D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Articolo 4 

Conferimento incarichi 

Il Dirigente dell’Azienda o in mancanza il Dirigente f.f. conferisce, anche a se stesso, per ogni 

singolo intervento l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Il RUP, predispone per ogni singola opera o lavoro, l’elenco delle figure professionali necessarie 

per lo svolgimento delle attività, indicandone i nominativi dei soggetti incaricati e garantendo una 

opportuna rotazione.  

Le attività da garantire sono:  

1. Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);  

2. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 

3. Direzione dei Lavori e/o Ufficio di direzione; 

4. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;  

5. Collaudo Statico;   

6. Collaudo Amministrativo e Certificato di Regolare Esecuzione;  

7. Attività di Supporto Tecnico al RUP.  

L’incarico di Supporto al RUP consisterà nell’attività di supporto, di collaborazione e di assistenza 

tecnica e amministrativa al RUP - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - nello 
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svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnati, così come disciplinati dall’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 L’incarico dovrà essere espletato per l’intera durata dell’opera di cui all’oggetto e 

comunque con modi e tempi tali da non compromettere il buon esito del finanziamento 

fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP necessarie al buon esito dei lavori;  

 L’attività di supporto è comprensiva anche della collaborazione e dell’assistenza tecnica 

e amministrativa al RUP; 

 L’incarico di supporto al RUP ha ad oggetto i seguenti compiti (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo): 

 supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare definitiva ed 

esecutiva; 

 supervisione alla direzione lavori ed alla sicurezza; 

 funzioni amministrative; 

 gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione; 

 gestione dei rapporti con gli enti preposti all’emissione dei visti/pareri/autorizzazioni 

propedeutici agli atti di approvazione delle progettazioni; 

 definizione e perfezionamento degli atti di verifica e validazione progettuale; 

 risoluzione delle eventuali cause ostative al fluido iter approvativo del progetto; 

 raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi 

relativi all’intervento oggetto del presente accordo; 

 verifica dell’andamento dei lavori; 

 emissione dei certificati di pagamento alle imprese esecutrici ed i relativi atti 

propedeutici; 

 verifica sulla presenza delle condizioni di legge nell’ambito di eventuali proposte di 

variante in corso d’opera; 

 predisposizione degli atti propedeutici all’approvazione delle perizie di variante 

nonché i relativi atti approvativi; 

 predisposizione degli atti relativi alla conclusione delle opere; 

 supporto alle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo; 

 redazione della totalità degli atti ed il supporto agli adempimenti di esclusiva 

competenza del  RUP; 

 

 

Articolo 5 

Criterio Ripartizione degli Incentivi rispetto ai ruoli 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i compensi assegnati in quote parti della 

somma accantonata nella misura del 2 % dell’importo a base di gara, dei lavori e opere è 

ripartito come segue: 

Ripartizione delle risorse  

Nel caso in cui la fase di progettazione, direzione dei lavori ecc. è affidata a personale esterno 

all’Amministrazione   

 

Ruolo Incarico Aliquota % 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

(RUP – A.S.P.)  

Comprende il ruolo di Responsabile dei Lavori e di 

Coordinatore del gruppo  

50% del 2 % 

dell’importo dei 

lavori  
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Supporto Tecnico al RUP  

 

L’incarico dovrà essere espletato per l’intera durata 

dell’opera di cui all’oggetto e comunque con modi e 

tempi tali da non compromettere il buon esito del 

finanziamento, fornendo tutte le prestazioni ritenute dal 

RUP necessarie al buon esito dei lavori. L’attività di 

supporto è comprensiva anche della collaborazione e 

dell’assistenza tecnica e amministrativa al RUP negli 

obblighi previsti dagli artt. 90 e 99 del D. Lg.vo 81/2008 

e s.m.i. nonché dai commi 2 e 3 dell'art.10 del D.P.R. 

207/2010; 

Verifica preventiva progetti, controllo procedure, etc.. 

30 % del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

 

 

 

Acquisto strumentazioni e 

tecnologie 

Art. 14 co. 4 D.Lgs 50/2016 20 % del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

 

 Totale 100% 

 

 

Ripartizione dell’incentivo   

Nel caso in cui la fase di progettazione, direzione dei lavori ecc., è affidata a personale interno 

all’Amministrazione  

 

Ruolo Incarico Aliquota % 

Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP)  

Comprende il ruolo di Responsabile dei Lavori e di 

Coordinatore del gruppo   

40 % del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

Ufficio di Direzione  Figure di direzione dei lavori e responsabile della 

sicurezza  

15% del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

Collaudo   10% del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

Collaboratori Tecnici e 

Amministrativi  

 15% del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

Acquisto strumentazioni e 

tecnologie 

Art. 113 comma 4 – D.Lgs n. 50/2016 20% del 2 % 

dell’importo dei 

lavori 

 TOTALE 100 % 
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Articolo 6 

Corresponsione dell’incentivo 

Il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere proposta per la liquidazione degli 

incentivi nella misura del 50 % per i lavori in corso e la liquidazione del saldo per i lavori 

conclusi e collaudati entro il semestre .  

La proposta di liquidazione del 50 % o del saldo deve contenere tutte le indicazioni del lavoro, 

lo stato di avanzamento, le indicazioni complete del soggetto incaricato e le quote spettante. 

Nel caso in cui le somme corrispondenti all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 

sono dovute a dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico 

dell’Amministrazione medesima, costituiscono economie.  

 

Articolo 7 

Revoca degli incarichi 

Il Dirigente può procedere, per motivi ritenuti necessari ed idonei, revocare gli incarichi affidati, 

sentito il Responsabile del Procedimento.  

Nell’atto di revoca motivato va liquidato la quota di spettanza per l’attività effettivamente 

svolta. 

 

Articolo 8 

Norme transitorie, integrative e finali 

L’Amministrazione si fa carico delle spese occorrenti per il pagamento delle polizze 

assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 

progettazione e dei membri del gruppo di progetto. 

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma 

sopravvenuta in provvedimenti legislativi nazionali. In tali evenienze, in attesa della formale 

modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale. 

 

Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’A.S.P. Capezzuto con le note di 

approvazione.  


