VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 228 dd. 21 MAGGIO 2018
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot. corr. 3° 18/9/25/30/1-(4727)
OGGETTO: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui
all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016

Adottata nella seduta del 21/05/2018
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Maurizio Bucci
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 25/05/2018 al 08/06/2018.

Comune di Trieste - Deliberazione n. 228 del 21/05/2018

pag. 1 / 7

Prot. Corr. 3°-18/9/25/30/1-(4727)
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
Su proposta dell'Assessore Michele Lobianco
Premesso che:
- il 19 aprile 2016 e' entrato in vigore e' entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50
''Nuovo Codice dei contratti pubblici''il quale ha abrogato la precedente disciplina;
- l'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi
del personale gia' denominato fondo per la progettazione ora trasformato in fondo per le
funzioni tecniche e che il medesimo prevede quanto segue:
''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
conformita' 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 completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli
appalti di lavori, servizi e forniture 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 attivita' 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 conformita' 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 e' previsto da parte di
quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni
che prevedono modalita' 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 e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del
comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' 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 2 nonche' 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 modalita' 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 e' disposta dal dirigente o dal
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responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle
specifiche attivita' 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 e' 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
capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo'
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 Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. 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 di altri
enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota
parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo
di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
Preso atto che a seguito di quanto sopra esposto occorre adottare il nuovo
regolamento per la ripartizione degli incentivi;
Preso inoltre atto che con delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.
6/2018 del 26/04/2018 si e' definitivamente chiusa la questione in merito agli effetti degli
incentivi per le funzioni ex art 113 sul vincolo in materia di trattamento economico
accessorio dopo la modifica introdotta dall'articolo 1 comma 562 della Legge 205 del
27/12/25017. La Corte ha previsto che ''gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del
D.Lgs, 50/2016 nel testo modificato dall'articolo 1 comma 562, della legge 205 del
2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi
capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono
soggetti al vincolo posto dal complessivo trattamento economico accessorio dei
dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017'';
Visto lo schema di Regolamento, allegato alla presente, quale parte integrante e
sostanziale, che e' stato contrattato con le parti sindacali in data 12/04/2018;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;
LA GIUNTA COMUNALE
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DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in premessa di approvare il Regolamento per la
determinazione e la ripartizione degli incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016, che
viene allegato alla presente deliberazione (all. A) e che si compone di 15 (quindici)
articoli;
2. di prendere atto che le norme di cui al presente regolamento si applicano alle
procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 cosi' come previsto
dall'articolo 15 dell'allegato regolamento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 1 comma 19 della L.R. 21/2003

Comune di Trieste - Deliberazione n. 228 del 21/05/2018

pag. 4 / 7

comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot. corr. 3° 18/9/25/30/1-(4727)
Proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni
tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina spesa.

La Dirigente
dott.ssa Manuela SARTORE

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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________________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot. corr. 3° 18/9/25/30/1-(4727)
Proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni
tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n. 228 del 21/05/2018

pag. 6 / 7

L'assessore Michele Lobianco fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21/05/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 228.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 21/05/2018 17:55:01
IMPRONTA: 2A27B5A4B4352FE519C8F2E783F891693F643E0E77BD566B186C5E9C5DFF6F96
3F643E0E77BD566B186C5E9C5DFF6F96753110DDBB85834B5172990D3B5165ED
753110DDBB85834B5172990D3B5165EDB71FBFCB108519E3DCC5633A7D1BA786
B71FBFCB108519E3DCC5633A7D1BA786F9FE1104102BDD1F037F1B8F93C9CB94

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 23/05/2018 09:28:02
IMPRONTA: 8092453D46251E30D66E71AF5EE18A83C636884D22129712773BE9DFB5DEDC5F
C636884D22129712773BE9DFB5DEDC5FFC3B7557B3BA2F602D2C567176BF7AD9
FC3B7557B3BA2F602D2C567176BF7AD9C17CE015D292058A7B7844D804679831
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