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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 129 del 01/12/2022

Proposta N. 150 del 10/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 
INCENTIVI  PER LE FUNZIONI REDATTO AI SENSI DELL'ART. 113 
DEL D.LGS 50/2016

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di dicembre alle ore 13:20 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
150 del 10/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA 6

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;

VISTA la L.R. n.12 del 12/07/2011 recante “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del 

D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed int4egrazioni”;

VISTA l’art. 24 della L.R. n.8 del 17 maggio 2016 di modifica alla Legge regionale 12 Luglio, n. 12 per 

effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che all’art. 13,comma 2, del sopraccitato  decreto n.50 del 18/04/2016, è prevista, 

analogamente alla normativa previdente la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % 

modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa  per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica 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;

CONSIDERATO ai sensi del comma 3 del dello stesso articolo l’ottanta per cento di tali risorse (massimo 

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 da 

ripartire tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgano le funzioni tecniche descritte al comma 2;

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art.113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il 

20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a 

destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e 

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 il controllo;

CONSIDERATO che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della centrale unica di 

committenza dell’acquisizione di lavori  servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all’emanazione del nuovo modello di 

ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni 

tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla programmazione al collaudo dell’opera, passando dalle procedure di 

verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

CONSIDERATO che le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione 

di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui 

regolarità sia attestata apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente 

regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedono un piano di intervento e un capitolato di appalto e si 

concludano con collaudo o atto sostitutivo.
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CONSIDERATO che sono, invece, esclusi dall’incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lett a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, 

quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

CONSIDERATO che il regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui al comma 3 dell’art.113 del 

Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016,definisce i criteri di riparto del risorse del fondo per finzioni tecniche, ove la 

funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale in relazione alla tipologia di appalto e non più riferita al 

ruolo tecnico degli enti locali ( figura dell’ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito).Pertanto il presente 

regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.Lgs. n.50 del 218/04/2016, purché riferito ad un sistema di 

appalto in cui sia valutabile, mediante collaudo o certificato di regolare esecuzione, tutto il processo del contratto 

pubblico;

CONSIDERATO che sono esclusi dagli incentivi le fornitura per beni di consumo, la manutenzione ordinaria 

e le prestazioni di servizi non soggetti a verifica dell’ esecuzione espletata tramite accertamento dello stesso RUP o 

Direttore dell’esecuzione e che non siano aggiudicati sulla base di un piano di intervento o programma organizzativo 

delle prestazioni di servizio;

CONSIDERATO che il regolamento deve essere sottoposto alla valutazione, in sede di contrattazione 

decentrata, propedeutica all’adozione del  regolamento;

PROPONE DI DELIBERARE

Adottare il regolamento per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, che fa parte integrante della 

presente delibera, redatto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Rideterminarsi sull’applicazione del presente regolamento, agli appalti dei servizi e forniture, 

successivamente a migliori approfondimenti che le linee guide, da emanarsi a cura dell’ANAC.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.150 del 10/11/2022 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  PER LE FUNZIONI REDATTO AI SENSI 
DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice Il Sindaco
   Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


