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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 61 DEL  10/04/2019  

 

OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 198/2018 

 

 

 L’anno 2019 addì 10 del mese di Aprile dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore No 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore No 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



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 tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 

92 del D.lgs. n.163/2006 ora abrogata); 

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 

dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa; 

PRESO ATTO del verbale della Delegazione Trattante del 07/12/2018 con il quale è stata 

approvata e sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento; 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 12-12-2018 il Regolamento in 

questione è stato approvato; 

DATO ATTO, altresì, che in sede di riunione con le organizzazioni sindacali in data 19 marzo 2019 si è 

provveduto a rivedere la tabella contenuta nell’art.13 (quantificazione e liquidazione dell’incentivo) e, 

quindi, le percentuali di riparto da applicare che, pertanto, risultano essere le seguenti:  

2.Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori 

FUNZIONE AFFIDATA  

Fase 

programmazione 

8%  

Fase 

verifica 

17%  

Fase 

affidamento 

10%  

Fase 

esecuzione 

65%  

Totale 

100%  

Responsabile della 

programmazione  
3 %     3%  

Responsabile del 

procedimento  
3 % 5%   8%   12%   28 %  

Verificatore progettazione   10%    10%  

Direzione dei lavori      10%  10%  

Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione 
   10% 10% 

Direttore operativo    4 % 4 % 

Ispettore di cantiere    3 % 3 % 

Collaudatore/Certificatore 

regolare esecuzione  
   5%  5%  

Collaudatore statico    5% 5% 

Collaboratori tecnici  1,0 %  1,0%  1%  8%  11%  

Collaboratori amministrativi  1,0 %   1,0%  1%  8%  11% 

3. Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni  

FUNZIONE AFFIDATA  

Fase 

programmazione 

10% 

Fase 

affidamento 

13% 

Fase 

esecuzione 

77% 

Totale 

100% 

Responsabile della programmazione  3%    3%  

Responsabile del procedimento  5% 8%  22%  35%  

Direttore dell’esecuzione    30%  30%  

Verificatore della   10%  10%  



conformità/Certificatore regolare 

esecuzione  

Collaboratori tecnici 1,0%  1,0%  9%  11%  

Collaboratori amministrativi 1,0%  4%  6%  11%  

RITENUTO dunque di dover rettificare la tabella contenuta nell’allegato “Regolamento per gli 

incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs.18/04/2016, n. 50”, composto di n. 15 

articoli; 

ATTESO che la nuova tabella contenuta nell’art. 13 del Regolamento sostituisce quella 

attualmente in vigore; 

 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei 

pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, 

perché esso attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al 

D.lgs. 267/2000; 

VISTI 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

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

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- l’art. 113 del D.lgs. 12 aprile 2016, n.50; 

 
  

 

 

DELIBERA 
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- di dare atto che la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 

intende qui interamente riportata e trascritta; 

 

- di rettificare la tabella contenuta all’interno dell’art.13 (quantificazione e liquidazione dell’incentivo) 

del “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs.18/04/2016, n. 

50 e, più precisamente, le percentuali di riparto da applicare che, pertanto, risultano essere le 

seguenti: 

2. Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori 

FUNZIONE AFFIDATA  

Fase 

programmazione 

8%  

Fase 

verifica 

17%  

Fase 

affidamento 

10%  

Fase 

esecuzione 

65%  

Totale 

100%  

Responsabile della 

programmazione  
3 %     3%  

Responsabile del 

procedimento  
3 % 5%   8%   12%   28 %  

Verificatore progettazione   10%    10%  

Direzione dei lavori      10%  10%  

Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione 
   10% 10% 

Direttore operativo    4 % 4 % 

Ispettore di cantiere    3 % 3 % 

Collaudatore/Certificatore 

regolare esecuzione  
   5%  5%  

Collaudatore statico    5% 5% 

Collaboratori tecnici  1,0 %  1,0%  1%  8%  11%  

Collaboratori amministrativi  1,0 %   1,0%  1%  8%  11% 

 

 

 

     

3. Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni  

FUNZIONE AFFIDATA  

Fase 

programmazione 

10% 

Fase 

affidamento 

13% 

Fase 

esecuzione 

77% 

Totale 

100% 

Responsabile della programmazione  3%    3%  

Responsabile del procedimento  5% 8%  22%  35%  

Direttore dell’esecuzione    30%  30%  

Verificatore della 

conformità/Certificatore regolare 

esecuzione  

  10%  10%  

Collaboratori tecnici 1,0%  1,0%  9%  11%  

Collaboratori amministrativi 1,0%  4%  6%  11%  

 

- di dare atto che il Regolamento sopra citato viene allegato alla presente deliberazione; 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co,4 del D.lgs. n. 267/00. 
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Originale di delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10/04/2019 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

Firmato Digitalmente 


