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PREMESSA 

L’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che le “amministrazioni 
aggiudicatrici” destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% da 
calcolare sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, da destinare alle funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione.  
L’A.M.A. S.r.l. è una società in house a totale controllo pubblico del Comune di Atella che opera 
attraverso il sistema dell’In house providing, gestendo servizi pubblici essenziali per conto dell’Ente 
socio. Le società “in house”, dunque, essendo considerate degli organismi di diritto pubblico ed 
essendo obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici per espressa previsione normativa, 
sono tenute a dare attuazione anche alla previsione di cui all’art. 113 del Codice e, di conseguenza, 
a costituire il fondo per gli incentivi al personale tecnico. 
La previsione degli incentivi tecnici deve essere autorizzata dall’Amministrazione pubblica 
controllante che, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.lgs. 175/2016, ha l’obbligo di fissare, con propri 
provvedimenti, gli obiettivi specifici, sia annuali che pluriennali, a cui le società devono tendere, con 
riferimento al complesso delle spese di funzionamento, fra cui vi rientrano anche quelle relative al 
personale. 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti previsioni legislative, contrattuali e 
regolamentari, contiene disposizioni in merito alla composizione e all’utilizzo del fondo previsto 
dall’art. 113 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché alle modalità e ai criteri di ripartizione dei correlati 
incentivi economici per funzioni tecniche svolte dai dipendenti. 
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a migliorare l’efficienza e l’efficacia 
dell’A.M.A. S.r.l., società partecipata a totale controllo pubblico del Comune di Atella (PZ) nella 
realizzazione e nell’esecuzione a regola d’arte di un’opera, mediante appalti di lavori, servizi e 
forniture, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e le collaborazioni ed 
incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. 
Con la Delibera. n. 18 Corte dei Conti. Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle 
autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli 
incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che: 
1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia 
svolta all'interno dell'ente; 
2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di 
carattere amministrativo. 
" (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 
28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla 
progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di 
"incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 
50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica 
preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, 
tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. 
Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli 
articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla 
data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016." 
Sono esclusi dagli incentivi le forniture per beni di consumo, la manutenzione ordinaria e le 
prestazioni di servizi non soggetti a verifica dell'esecuzione espletata tramite (accertamento dello 
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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. 

 

ARTICOLO 2 - SOGGETTI INTERESSATI 

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre a raggiungere le finalità di 
cui all’art. 1 con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale. 
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento: 

a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la struttura di supporto al RUP e gli altri 
soggetti incaricati delle funzioni/attività previste al successivo art. 4, connesse alla 
realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture; 

b) gli uffici e i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell’atto 
formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori 
si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione 
specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera 
di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, 
parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. 

3. Le modalità e i criteri di ripartizione tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sono 
stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa come previsto dall’art. 113 c. 3 del D. Lgs. 
50/2016. 
4. Ai sensi dell’articolo 113 c. 3 del Codice, il personale di qualifica dirigenziale non partecipa alla 
corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. 
 

ARTICOLO 3 - APPALTI ESCLUSI DAGLI INCENTIVI 

1. Sono esclusi dall’erogazione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del codice: 
a) gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000; 
b) l’adesione ad accordi e convenzioni quadro stipulati con Consip e altri soggetti aggregatori; 
c) gli affidamenti alle società in house nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 

del codice; 
d) gli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore 

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 113 c. 2 ultimo capoverso; 
e) gli appalti relativi a lavori di manutenzione ordinaria salvo quelli ove l’attività manutentiva 

risulti caratterizzata da particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività 
da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il 
corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti 
a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal 
modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa. 

 

ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI 

1. Ai sensi dell’art. 113 c. 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’art. 2 
riguardano le seguenti funzioni/attività: 

a) programmazione della spesa per investimenti 
b) valutazione preventiva dei progetti 
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara 
d) esecuzione dei contratti pubblici 
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e) responsabile unico del procedimento 
f) direzione dei lavori 
g) direzione dell’esecuzione 
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di 

regolare esecuzione, la verifica di conformità 
i) collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo 

 

ARTICOLO 5 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA 

1. I dipendenti chiamati ad espletare le attività di cui all’art. 4 che caratterizzano il processo di 
acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono proposti al dirigente competente dal responsabile 
unico del procedimento. 
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere anche 
mediante rinvio ai documenti di gara. 
3. L’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, ai sensi delle linee guida ANAC n. 
3 del 26 ottobre 2016 e s.m.i. e al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, deve tener 
conto: 

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della 
prestazione professionale; 

b) della responsabilità, della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal 
personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; 

c) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi; 
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai 

diversi ordini professionali, ove esistano. 
4. L’atto di individuazione di cui al successivo art. 7 deve riportare espressamente le funzioni/attività 
svolte dai singoli dipendenti individuati. 

ARTICOLO 6 - RISORSE DA DESTINARE AL FONDO FUNZIONI TECNICHE 

1. Al fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’art. 113 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono 
destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo di lavori, servizi e 
forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’A.M.A. S.r.l. a valere 
sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di cui al c. 1 del citato art. 113. 
Ai sensi dell’art. 113 c. 2 le attività svolte per funzioni tecniche per servizi o forniture sono 
incentivabili solo nel caso in cui venga nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) non 
coincidente con il RUP. 
Anche per i lavori le attività svolte per funzioni tecniche sono incentivabili solo nel caso in cui venga 
nominato il Direttore dei Lavori (DL) non coincidente con il RUP. 
Le percentuali degli importi posti a base di gara di un lavoro/servizio/fornitura sono modulate come 
di seguito: 
 

LAVORI PUBBLCI % SERVIZI E FORNITURE % 
Procedure da € 50.000 a € 
500.000 

2,00 Procedure fino a € 40.000 0 

Procedure oltre € 500.000 fino a 
€ 1.500.000 

1,90 Procedure oltre € 40.000 fino alla soglia 
comunitaria 

2,00 

Procedure oltre € 1.500.000 1,80 Procedure oltre la soglia comunitaria 1,90 
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2. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, che non siano riconducibili a errori di 
progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base 
del nuovo importo a base di gara. 

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO 

1. L’80% delle risorse finanziare del fondo è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il 
RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate di seguito nonché tra i loro collaboratori: 
programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione 
e di controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici. Gli importi di cui al presente 
comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione nonché il contributo fiscale Irap a carico dell’Amministrazione. 
2. Le risorse di cui al comma precedente sono così ripartite: 
 

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI 

FASE A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI 

Funzione % Incentivo 
Appalti < € 
100.000 

% Incentivo 
Appalti > € 
100.000 

Responsabile della programmazione 3% 3% 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 2% 2% 

Totale 5% 5% 

FASE B) VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI 

Funzione % Incentivo 
Appalti < € 
100.000 

% Incentivo 
Appalti > € 
100.000 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 6% 9% 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 4% 6% 

Totale 10% 15% 

FASE C) PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA 

Funzione % Incentivo 
Appalti < € 
100.000 

% Incentivo 
Appalti > € 
100.000 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 12% 13% 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 8% 12% 

Totale 20% 25% 

FASE D) ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO  

Funzione % Incentivo 
Appalti < € 
100.000 

% Incentivo 
Appalti > € 
100.000 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 30% 25% 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 20% 15% 

Direttore dei lavori 7,50% 7,50% 

Collaudo tecnico amministrativo o statico - regolare 
esecuzione 

7,50% 7,50% 

Totale 65% 55% 
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TOTALE = 80% DEL FONDO INCENTIVANTE 100% 100% 

 
 

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI/FORNITURE 

FASE A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI 

Funzione % Incentivo 
Appalti > € 
40.000 

 

Responsabile della programmazione 3% 
 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 2% 
 

Totale 5% 
 

FASE B) VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI 

Funzione % Incentivo 
Appalti > € 
40.000 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 9% 
 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 6% 
 

Totale 15% 
 

FASE C) PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA 

Funzione % Incentivo 
Appalti > € 
40.000 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 13% 
 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 12% 
 

Totale 25% 
 

FASE D) ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO  

Funzione % Incentivo 
Appalti > € 
40.000 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 25% 
 

Collaboratori Tecnici, Giuridico Amministrativi 15% 
 

Direttore dei lavori 7,50% 
 

Verifica di conformità 7,50% 
 

Totale 55% 
 

TOTALE = 80% DEL FONDO INCENTIVANTE 100% 
 

 
 
3. L’effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente 
comma, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente competente per budget, in 
ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e 
pro quota in caso di sostituzioni di personale durante il procedimento. 
4. A tal fine, il Dirigente competente per budget conferisce gli incarichi e individua nominativamente 
i collaboratori, provvedendo anche a definire e ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle 
medesime attività o prestazioni, il relativo cronoprogramma, le percentuali di partecipazione, nei 
limiti del massimo riconoscibile e purché il totale delle percentuali erogate non superi il tetto 
massimo erogabile pari a 100. Con provvedimento motivato, il Dirigente può modificare o revocare 
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gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti, sulle quote di 
partecipazione individuale originariamente previste. 
5. I compensi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute e del 
contributo apportato dai dipendenti coinvolti. 
6. L’attività per la quale viene riconosciuto il compenso è svolta in orario di servizio ed è cumulabile 
con altre forme di incentivazione. 
7. Le quote di incentivo non corrisposte per assenza di una delle fasi previste, costituiscono 
economie di spesa che incrementano il fondo di cui ai successivi articoli 9 e 10. 
8. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di 
incentivo alimentano il fondo di cui ai successivi articoli 9 e 10. 
 

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INCENTIVO 

1. l’A.U. con formale provvedimento, autorizza la liquidazione dell'incentivo, sentito il RUP per tutte 
le altre figure e previo accertamento che le attività connesse alle funzioni tecniche del presente 
regolamento siano state effettivamente e correttamente svolte, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 106 e 107 del Codice e ai successivi artt. 15 e 16 del presente regolamento. 
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo le attività sono da considerarsi svolte, come da tabella 
seguente: 
 

Soggetti destinatari dell'incentivo  Termini di liquidazione 

Incaricato della programmazione della spesa 
per investimenti 

100% ad avvenuta aggiudicazione 

Incaricati predisposizione e del controllo degli 
atti di gara 

100% ad avvenuta aggiudicazione 

RUP 50% ad avvenuta aggiudicazione 
50% a regolare completamento 
servizio/fornitura 

Soggetti destinatari dell'incentivo Termini di liquidazione 

Figure tecniche di supporto al RUP 50% ad avvenuta aggiudicazione 
50% a regolare completamento 
servizio/fornitura 

DEC 100% a regolare completamento del 
servizio/fornitura attestato dal Certificato di 
Collaudo/verifica di conformità 
 

Figure tecniche di supporto al DEC 100% a regolare completamento del 
servizio/fornitura attestato dal Certificato di 
Collaudo/verifica di conformità 
 

Incaricati della verifica di conformità o di 
regolare esecuzione 

100% a regolare completamento del 
servizio/fornitura 

 
3. Il mancato rispetto dei tempi fissati per ciascuna fase, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, 
non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione 
dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore 
a 15 giorni, con un massimo del 50%, ferma restando la possibilità di procedere alla revoca 
dell'incarico. 
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4. Nei casi di cui al precedente comma 1, l’Amministratore unico, sentito il RUP per tutte le altre 
figure di cui al precedente art. 5 e previa attivazione del contraddittorio con i soggetti interessati, 
dispone l'eventuale riduzione dell'incentivo nel provvedimento di liquidazione di cui al precedente 
art. 14. 

 

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL’ACQUISTO DI BENI, 

STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto da parte dell’A.M.A. S.r.l. 
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 di 
implementazione di banche dati per il controllo e 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, come prevede l’art. 113 c. 
4 del D. Lgs. 50/2016 per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di 
dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici. 

 

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE 

1. L’Ente promuove l'aggiornamento, nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente 
nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni 
anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche; garantisce la dotazione di adeguati spazi 
operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi 
informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.  
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti o le strutture di supporto al RUP 
comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le 
esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari 
allo svolgimento delle attività da affidare. 

ARTICOLO 11 – VIOLAZIONI 

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono chiamati a svolgere le funzioni tecniche del presente 
regolamento con la dovuta diligenza e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 
62/2013 e s.m.i. e in osservanza del Codice di comportamento e delle specifiche disposizioni 
contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati 
dall'A.M.A. S.r.l. 
2. Le funzioni di cui al precedente comma, come indicate al precedente art. 4, non possono essere 
assunte dal personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità, di cui al D.Lgs. n. 
39/2013 e all'art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001, né nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 
del Codice. 
3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che nello svolgimento delle 
funzioni tecniche assegnate si rendano responsabili di gravi negligenze, errori e/o omissioni, 
suscettibili di creare un grave pregiudizio per l'Istituto, fatta salva ogni responsabilità di tipo 
disciplinare, amministrativa e penale. 

ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE 

1. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le acquisizioni relative a lavori, 
servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso dopo 
il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento 
delle risorse necessarie. 
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2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e alle Linee 
Guida ANAC vigenti. 
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si 
applica la normativa sovraordinata. 

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Regolamento è adottato con provvedimento dell’A.U., previa approvazione 
nell’Assemblea ordinaria dei Soci ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’A.M.A. nella Sezione 
Amministrazione trasparente. 
2. Il presente Regolamento è approvato in via sperimentale per un periodo di dodici mesi. Lo stesso 

Regolamento, decorso tale periodo, potrà essere oggetto di riesame al fine di aggiornarne il testo 

in funzione delle esigenze emerse in costanza della sua applicazione. 

 

 

 

 


