Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 25 del 15/03/2017
Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E ATTIVITA' NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

L’anno 2017 addì 15 del mese di Marzo alle ore 10.50 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA FEDERICA

NO

GRECU MARIO

SI

ZUDDAS ANTONELLO

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
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 il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova disciplina
degli incentivi per le funzioni relative alla programmazione e gestione dei contratti pubblici, in sostituzione
della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);
Considerato che tale disciplina si differenzia dalla precedente in quanto il riconoscimento dell’incentivo,
originariamente previsto per i soli appalti di lavori e, quindi, destinato al solo personale inquadrato nel ruolo
tecnico, è stato esteso anche agli appalti di servizi e forniture, coinvolgendo tutta l’attività contrattuale
dell’Ente; sono state inoltre modificate le attività che danno diritto all’accesso al fondo incentivante;
Atteso che l’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 , prevede che:
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 completo in 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 pubbliche destinano a un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 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
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;
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 1 nonché tra i loro collaboratori$$$$.omissis

Preso atto che l’art. 113, comma 3, del Dlgs. N. 50/20016, prevede che il fondo incentivante relativo alle
funzioni ed attività di cui al comma 2 dello stesso Decreto Legistativo, sia ripartito secondo le modalità
previste da un apposito regolamento comunale;
Dato atto che la bozza di regolamento di cui al sopra riportato comma 3, è stata trasmessa alla Delegazione
Trattante per il prescritto parere relativo ai criteri di ripartizione ;

«ID»

VISTO il verbale della Delegazione Trattante del 08/03/2017, nell’ambito della quale si esprime parere
favorevole e si approvano le tabelle di ripartizione riportate nell’art. 1 del regolamento;
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-

i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

-

l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ordine alla regolarità tecnica,
e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per lo
svolgimento di funzioni attinenti alla programmazione e gestione dei contratti pubblici, di cui
all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni,
costituito da n. 13

articoli, così come sottoscritto dalle parti in sede di contrattazione

decentrata nella seduta del 08/03/2017, il quale viene allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 17/03/2017
Prot. n. 3323
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 17/03/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 28/03/2017
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

