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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 64 
 

 

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

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

provvedimenti. 
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

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” – 

provvedimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la propria deliberazione n. 56 del 12 dicembre 2016 con la quale era stato 

approvato il regolamento per la ripartizione del fondo di cui al D.lgs 50/2016; 

 

Atteso che aveva, tra l’altro, deliberato: “Ritenuto che la disciplina suddetta si 

applichi alle opere, ai lavori, ai servizi ed 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”; 

 

Considerato che alcuni membri del C.d.A. ritengono opportuno formulare apposito 

quesito all’A.N.A.C. in merito all’applicabilità di tale regolamento alle opere, ai 

lavori, ai servizi ed alle forniture i cui bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura 

di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla sua adozione e non 

dal 19 aprile 2016 data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici; 

 

Atteso che ex art. 2 “Costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e 

l’innovazione”, comma 1, del regolamento per la ripartizione di cui al D.lgs. 

50/2016, approvato con la deliberazione n. 56 del 12 dicembre 2016, il fondo si 

sarebbe dovuto costituire accantonando l’1,75% dell’importo a base di gara 

dell’opera, dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

 

Ritenuto, in via prudenziale, di ridurre tale percentuale allo 0,5%;  

 

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 formulare all’A.N.A.C. apposito quesito in merito all’applicabilità di tale 

regolamento alle opere, ai lavori, ai servizi ed alle forniture i cui bandi e gli 

avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati 

pubblicati successivamente alla sua adozione oppure dal 19 aprile 2016, data di 

entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici; 



2) Di attendere la risposta a tale quesito prima di procedere alla ripartizione del 

fondo ex D.lgs. 50/2016 costituito per la valorizzazione delle professionalità 

interne che hanno contribuito alle attività propedeutiche ed esecutive dell’appalto 

triennale per l’assistenza tutelare alla persona, servizi complementari alberghieri 

di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e supporto psicologico, il cui bando 

è stato approvato con propria deliberazione n. 26 del 30 maggio 2016; 

 

3) Di rettificare nello 0,50%, per le motivazioni in premessa indicate, la percentuale 

di accantonamento dell’importo a base di gara dell’opera, dei lavori, dei servizi e 

delle forniture per il finanziamento del fondo per lo svolgimento di funzioni 

tecniche e l’innovazione, ex art. 2, comma 1, del regolamento per la ripartizione 

di cui al D.lgs. 50/2016.  

 

 

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 VICE PRESIDENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo      F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

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 …01/03/2017……………………. . 

 

Il …01/03/2017…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/03/2017… 

 

                           IL DIRETTORE  

                                                             F.to                Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 
 

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 DIRETTORE       

             F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


