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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 56 
 

 

OGGETTO: Disciplina per la costituzione e ripartizione del fondo di cui al 

D.Lgs. 50/2016 nell'ambito di appalti di lavori/servizi/forniture.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Disciplina per la costituzione e ripartizione del fondo di cui al 

D.Lgs. 50/2016 nell'ambito di appalti di lavori/servizi/forniture.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamato l’art. 113 del D.Lgs 50/2016, che disciplina gli incentivi per le funzioni 

tecniche; 
 

Preso atto che  il  fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è 

costituito accantonando risorse nella misura non superiore al 2% dell’importo a base 

di gara (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A.) di un’opera, di 

un lavoro, di un servizio o di una fornitura;  

 

Dato atto che l’80% (ottanta per cento) del fondo costituisce fondo incentivante ed è 

ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate 

nell’apposito regolamento; 

 

Dato atto che il 20% (venti per cento) del fondo come sopra indicato costituisce 

fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, 

comma 4, del D.Lgs. 50/16.  

 

Dato atto che, il suddetto articolo,  al comma 3, prevede che: “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 2 nonché 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 

modalità 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 è disposta dal dirigente o dal 

responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento 

delle specifiche attività 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.” 



Ritenuto che occorra pertanto approvare apposito regolamento per la ripartizione del 

fondo di cui al D.lgs 50/2016; 

 

Ritenuto che la disciplina suddetta si alle opere, ai lavori, ai servizi e alle forniture i 

cui bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati 

pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice 

dei contratti pubblici; 

 

Ritenuto che non  partecipino  alla costituzione del fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche e l’innovazione le opere, i lavori, i servizi e le forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00 (incluso l’importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A. 

 

Vista la Bozza di regolamento “Disciplina per costituzione e ripartizione del fondo di 

cui al D.lgs 50/2016 nell’ambito di appalti di lavori/servizi/forniture”; 

 

Acquisito il parete di regolarità tecnica espresso dal Segretario Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il regolamento per la 

disciplina per costituzione e ripartizione del fondo di cui al D.lgs 50/2016 

nell’ambito di appalti di lavori/servizi/forniture;  

 

2) di dare atto che il suddetto regolamento si applica agli appalti di 

lavori/servizi/forniture i cui bandi e gli avvisi, con cui si indice la procedura di 

scelta del contraente, siano stati pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di 

entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO  

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …08/02/2017……………………. . 

 

Il …08/02/2017…. 
 

        IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                    F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …08/02/2017… 

 

                          IL SEGRETARIO  

                                                                              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                      IL SEGRETARIO       

              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


