RËGOTAMENTO COMUNALE PER tA COSTITUZICINE
E tA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER tE FUNZIONI
TFCNICHE
Com un i partecipanti e convenzionati al I,Unione

Presidente dott. Maurizio Crozzolo
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rganizzazioni
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inda cali territoriali, nelle persone dí:

CGIL FP
CISL FP
CISAL
UIL FPL

RSU

r Andrea Del Fabbro - Unione delta Ca
o Tiziana Fachin -'Unione della Carnia
r Andrea Ërmano - Unione della Camia
. Luca Puicher - Unione della Camia

.
.
r

Eugenio Tuzzi- Comune diGemona delFriuli

Claudio Urbani- Comune díGemona delFriuli
Gabriele Canci - Comune diGemona del Friuli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
(art. 173 commi 2 e 3 del D.Lgs, 50/2016 s em,i, e
ort. 71 dello L.R 74/2@2 -cosl come modlfÍcoto dallo LR,29/2017)

{adottatð con dellberarione della c.c. n. ã1,, autl,fr4l,tß

î-"' |t
"-r-

Art. 1
Oggetto e arnbito di applicazione

I'
2'
3'

45'
6.

ll.prêsente regolamento è adottato ¡n attuaz¡one dell'articolo
113 del D.Lgs.
disposti di cui all'art. 11 della t.R. t4l2002 e s.m.¡..

i0/2016 e s,m.i. nonché. secondo i

ll regolamento ha per oggetlo ¡ crater¡ e le modatità d¡ quåntifícaztone
€ di r¡paftlzione del fondo per le fun¡ioni
tecniche svolte da¡ dipendenti esclu$¡vamente per le attiv¡tå
elencate nelle tâbelle di cui al success¡vo art, s.
Alla riparti¡iooe del fondo paneclpano il responsabíle unico di pro.e¿im.nto
ed i dipendenti che svolgono le
funaioni tecnlche di cui al precedente comm¡¡ ?, nonché i
loro collaboratori, cosi ccme identificati con atto
forrnale da Þarte del competente dirigente/responsabíls. per
collaboratorí
si íntende ¡l p€rsonâle ín stretta
collaborazione funrionare e tereorogíca rispetto alre att¡v¡tà
da compiere.
Alla r¡parr¡zione del fondo non partecipa ir gersonale
con qualifica iirEenrrate.
Slentrano nell'amblto applicatívo del presentê regolamento
le fun¡irn¡ tecn¡chÊ di cui al precedente commð z
finalirrate ¿ consentíre l'esecuzione del contratto nel rispetto
deí documenti di gara, det progetto, dei tempi e
costi prestabiliti.
5ono esclusi d¡ll,incentivo;
le forniture di äcqu¡sto di beni di consumo;
le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
le ordln¡rle acquisizioni di beni e servizi di irnporto singolarmente
inferiore a € 40.000,00 (l.v.A,. Esclusal;
le attivitå che non r¡entrðno nella disciplina del D.igs^ 5û/2016 e s.m.i.,,
nónché ogni altra attività non
e,pressafnente lndìcata nell'ar(. 113 comma 2 del D.[gs. sõl20t6e
s.m.i.;
le procedure di adesione a conven¿ioni CONSIP;
appalti affldati senra aver espletato una procedura di gara;
åppõlti non inseriti nei documentî di programme:ione.

a.
- b.
c'
d'
e.
f.
S.

Art. Z
Co¡titu¡lone del fondo per le funzlon¡ tacnlche

1.
2.

Á, vålere sugli stanriamenti di cuí ãll,ert. 113, comma
1, del codice, !'Amministrazione Comunale destina ad un
fondo per funzionÍ tecniche risorse finanziaríe in m¡sura rion superiore
al 2% modulate sull,¡mporto dei lavori
servizi e forniture post¡ a barÈ d¡ gare comprensivo deli oneri per la
sicurella ed al netto dell,t.V.A.
ln relaeione all'importo dei lavori posti a base d¡ gara, la percentuale
dl cui al comma 1 viene

dÊtërmlnatà come

IAVORI
a

Fino a

Oltre

Ol$e

da destlnare al

Euro

2Y"

Euroefinoâ2.

Euro

Euro e fino ¡-5,000

Êuro

Euro e fino

Oltre

1%
SEñVIZI E FORNITURE
å

Oltre

Euroeflnoal
Euro e fino

3.

¡

da destlnare al fondo
Êuro

2%

Euro

Le risorse per la costitu¿ione del fondo di cul a¡ commí precedenti sono previste
e accantonate nell'ambíto delle
somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro,
del servlzio o

della fornitura.
45.

L'¡¡ïporto dell'incentÍvo non è soggetto a rettífica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5
del presente
articolo.
Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corto d'opera ammÊsse ð¡ sensi
della norrnativô vigente
e sono calcolatí ä valere sulla sola pane eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato
al lordo del ribasso

ottetto,

6.

ln caso di appalti divisi per fotti, la disciplina del presente regolamento, si appfica in reta¿ione
a ciascun lotto che
sia qualifícato corne "funzionale" {lettera qq, comma l, art. 3, del D.rgs. 5012016) o ,,prestazionale,, (tettera
ggggg, comma l;an 3, del D.Lgs. S0/20f61.

,t". I

Rlparttztone der ron¿o p..

L"

åIågeraztone

e t,innovartone

delle rlsorse finan¡iarie, cenflu¡te nel fondo per le funzioni tecnlche â¡ sens¡ del precedente art.
2, è
ripartito tra i dipendentí interessati, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e serv¡ei, con le
modalitå e i crltêri
L'80%

definiti ln sede di contrattazione decentrata integrat¡va del personale, sulla base del presente regolamento,
Gli importí dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenzlall ed assístenzíali
a carico delt,amminlstrazione.
Partecipano alla ripartizíone dell'incentivò il responsablle unico del procedírnento e i dipendenti
che svolgono le
fun¡ioni tecniche, nonché loro collaboratori, esclusivamente per le attivítà incluse nelle tabelle dl cul
al
successivo aft, 5.
ll Íestante 20% del fondo è vincolato per le finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 5ûi.2oh6e
s.m.i..

2'
3'

i

4.

AÌt.4
Âffidamento delle funzlonl tecnfche e indfuiduazlone del dipendenr¡ co¡nvolti

1'.

2'
,

L'affidamento delle fun¿íoní tecn¡che è effettuato con prowedimento forrnale, decreto o determína, del
competente Oirigente/Responsabile, gãrantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve rfportare, per ciascuna delle attivitå nell,ambito della stessa
opera o lavoro, il nominativo del dipendente âssegnatario, nonché dí quello che partecipa e/o concorre allo
svolgimento delle stesse, indicando i compiti asregnati a c¡ascuno.

Art.5
Ripartizíone dell'lncentfuo

1-

La quota di fondo di cul all'art. 3,
.comme 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per
ciascuna opera o lavorg, servi?io o fornitura, viene suddÍvisa tra le varie atilv¡tå sufla bare dei critera sotto.
TASELIA A . I.AVORI
N.
1

?

Att¡v¡rà lôrt. 113 comma 2 del D.Lgs. 50,/l0t6 e s.m.i
Responsabile Unico del Procedimento
(art. 31 del D.Lgs. 5A/2016 e s.m.i.)
Responsabile del Lavorl
tart. 89 lett c) del Ð,Les. sU2008 e s,rn.¡.)
Programmazlohe della spesa per gli ihvestitnent¡

&4¿i
3
4
5

6

d9! D.Lgs. s0/20x6 e s.m.i.)
Valutâzione preventiva progetta¿¡one
{ãrt. 26 del D.Les.50/2016 e s.m.t.}
Predisposízione ãttí e controllo delle procedure di gara
Direzione Lavor¡, assistenza, m¡sure, contabilità
{art. 101 del D,Lgs. 5012016 e s.m.i.l
Coordlnamento della sicu re¡za

Percentuale

Ðall096al 4A%

Ðal

t% elïoÁ

Dal 5To al 1O%

/

Compenso C.U.C.

Dal 10% al

Ðall.o%a|2596
Dal 5?å ål 10%

1þ¡1.89|ett. f) del D.Lss.8/2008 e s.m.i.)
7

Collaudo tecnlco . C.R.E., veriflca di conformità

Dall%ali%

{art. rOZ del D.Lgs. 5012976 e s,m.i.l
8

I

Collaboratori al R.U.P.
Accantonamento aril 113 cornma 4 del D,Les. 50/2016 e s.m.¡.

DalS%aI2A%
2094

Totale max

N.
1
2

TABEILAB-SERVIZI E FORNITURÊ
comma 2 del D.[gs.50/2o16 e s.m.i.l
Predisposizione atta e controllo delle procedure di E¿ra / Compenso C.U.C.
Responsabile Unico del Procedimento
_L1{, 31 def D.Lgs. 5012016 e s.m.i.}

Âttívítå {art.

1lt

LOA%

FeacëhtuaJe

DaltoyÁil70%
Dal 107o al 30%

tL

Oirettore dell'esecu:ione del contratto
Collaborato¡i al R.U.P
Aecantohamento art. 113 comrnã 4 del D.lss, 50,/2016 e s.m.i

3

4
5

Oal 20% al 409ú
Dal 10% al 4O%

28Y"

Totale rnex

2.

l{.
1

2

100r{

gli appalti di sërviz¡, lâvori e forïiturÊ âwiati trã il 19,04.2019 e il 17.06.2019 la quotâ di fondo dì cui
all'an. 3, commð 1. del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro,
servizio o fornltura, viene suddiuisa tra le var¡e attività sulla base dei criteri sotto.riportat¡.
Per

Att¡vttå {art. 113 cornma 2 del D,t€s.
Responsabile Unico del Procedimenio
{art.31 del D.tgs. 50/2016 e s.m.i.)
Responsabile dei Lavor¡
{art. 89 lett. c) del O.tgs. 81/2008 e s.rn.¡.)

c - tAyoRr
e 3.m.i.l

Percentuale
Dal L0% al 4O%

Art¡vitå d¡ progettârion€, coordinamento dell¿ sicure¡râ ¡h lare di

Del 1096 af 25%

progettå¿¡one ed esecuzione
3

Valuta¡ione preventiva proÊetta¡ione

4

1art,3q del D.Lgs- 50/2016 e s.m.i.l
Predisposieione atti e controllo delle procedure di gara / Compenso

5
6
7

8

DalSVo
C"U.C.

Dire¡ione Lavori, ässístenza, rnisure, Êontab¡lltå
(art. 101 del D.tes. 50/2016 e s.rn.i.)
Collaudo tecnicq, C,R.Ê., verifica di conformità
(art, 102 del D.Lgs^ 5t/20I6 e s.n.i.)
Collaboratorl al R.U-P
Accantonanento ert. 113 comma 4 del D.Lss. 50/2016 e s.m.i.

Dal 10% al 20%
telf.O9l a125%
Dal 1% at 5%
Oal 5jó al 20%

20%
L0ar6

Totale max
rAÊEf.TÂ
N.

Attlv¡tà {art. 1t3 comma

t

D.

al LO%

SERVIZI Ë FORNITURE

del D.Lcs. Sal2OL6 e s.rn.l.l

Percentuale

2

Attivilå dí progettazíone
Predisposizione atti e controllo delle procedure di sara ./ Compenso C.U.C.

Þal 10% at 209(

3

Responsabile Unico del Procedimento

Ðal-tgÉâ14€l4

4

{art.3l del D.tcs.50/2016 e s.m.J.}
Direttore dell'esecu¿ione del contratto

Ðå{-¡Sg6+l*8{t

1

D¿l 10% al 25%

Dal 10% al 30%

tal
5
6

Collaboretori al R.tl.P.
Accantonamento art, 113 comma

20% al 4A96

Dal 10% al 40%

{

del D.Lss. EA|2O76 e s.m.i.

2096

Totale max

10096

Qualora il responsabile delle fun¿ioni tecniche non dispongð di collaboratorí, alfo stesso viene ríconosciuto il 100%
della qucita stabil¡ta nel regolamento cornunåle per la corrirpondente attiv¡tà.

Nel caso in cui al medes¡mo dipendente vengono assegnate le funaioni tecniche connesse a píù attività
nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di ¡ncentivo, come soprâ definite, ¡nche leoendo conto della
presenza o rneno d¡ colfaborator¡, sonq cumulabili

tr¡

loro.

Art.5
Modalhà dl corresponslone dell'incentlvo

7.

Lå corresponsione dell'incentivo è disporta dal d¡rigente/responsabile, prevío ascertadento delle specifìcbe

2.

ãttività svolte dai dipendentf interessat¡, una volta contluso il relalivo procedlmento.
Gli incentívi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, ¿nche da dÍverre ammlnistra¡ion¡, non possono ln otn¡
caso superare il 5û% def trattamento economaco compless¡vo annuo lordo.

î. 1

3.

la corresponsione dell'incentivo al personale coinvolto deve essere successiva alla conclusione delle attività di cui
al precedente art. 5, owero la corresponsione potrà awenire anche in maniera fra?lonate e nel r¡spetto det
terminí sotto-riportatí.
PER LAVORI

:' 'äil:iåifl"Ji]i:i"åi'''å:Ï"ïl"iÏÎ

A riportata ar.art. s comrna 1 derpresente regoramento;
100% dell'ättività n. 2 e 3 dí rui alla TABELLA A ríponata all'art.5 comma 1 del presenle regolamento;
50% dell'attività n. 7,2,7 di cui alla TABELLA C riportata all'art, 5 somma 1 del presente regolamento;
100% dell'attivítà n.3 di cui alla TABELLA C rlportata all'art.5 comma l del presente regolamento;
Ad awenuta formalizzazlone dell'effícacia di aggfudicazione
10æ/6 delt'attiv¡tà n.4 di cui alla TABÊLLA A riportata all'a*.5 comma l del presente regolamento;
10096 dell'att¡vità n.4 di cq¡ alla TABELIA C riportata all'art. 5 comma I det presente regolâmento;
Ad awenuta approuazione del C.R,E. o certificato di collaudo
50%dell'attivftà n. L6 eSdicuiallaTABELLAAr¡portataâll'än.5comma l del presenteregolamento;
100% dell'attivitå n. 5 e 7 di cui alla TABELIA A riportata all'afi. 5 commã 1 del presente regolamento;
50% dell'attivitå n. 1, 2 e 7 di cui alfa TABELLA C riportatå ¡ll'art. 5 cornma 1 del presente regolamento;
100% dell'attività n. 5 e 6 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 commå I del presente regolamento;

-

-

PER SERVIZI E FOßNITUR€

Ad awenuta formalizza¡ione dell'efficacia di aggiudicazione
TAOYo dell'attlvltà n- l di cul al¡a TABELLA B r¡portatâ all'art. 5 del presente regolamento;
100% delle attiv¡tà n. 1e 2 di cui ålla TASÊLLA D riportata all'art. 5 del presente regolamento;
Ad awenuta approvazione del c.R.E.

-

- ll saldo
4.

delle restanti att¡vità con la possibilitå di frazionamento ännuale in fun¡fone dell'ímporto del

servizio/fornitura
Nel caso in cui si realizzi un'inteffu?¡one del procedimento d'appalto, l'incentlvo è câlcolato e ripârt¡to per le

att¡vitå svolte, salvo

il

caso in cuí l'interru¿ione dlpenda da errori derivanti dal¡'espleta$ento dell'attlvltå

¡ncent¡vate; il R.U.P. dà conto delle motivai¡oni del riparto parrial€ con propria.relarione.

furt,7

Tcrminl temporall e penalità

l.
2.
3.

Nell'atto di affìdamento delle funrioni di cui alla tåb€lla riportala al precedente art. 5 devono essere indicati, su
proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entfo i quali devono essere e$eguite le prestarioni.
lt responsabile unico del procedimento cura lô tempest¡va attivarione delle strutture e dei soggetti interessati
all'esecuzione delle prestarioni.
Qualora, dur¿nte l'esecuzione della singola operð o l¡vgro, servi¿i e forniture, dovessefo vefificarii incrcmcnta del
ternp¡ o dei costl non sonformi alle norme del codice e âttribuibil¡ al personale coinvolto, le rlsorse del fondo
destinate alle fun¿ioní tecniche svolte da¡ dípendenti per le relat¡ve attività non saranno ripartite tre ¡ toggetti
interessati deter¡ninando eôonomie di spesa.

Art,

I

Normå flnele

1.
2-

3.

4.

ll prÊsente regolamento entra in vigore il giorno stesso della su¿ pubblicazione all'albo prelorfo e sí applica
alle attività svolte a decorrere óal 2A.4.2016, daÌå di entrata in vlgore del D-lgs. 18.4.2016 n. 5Û.
Sono abrogate le norme del Regolamenti precedentemente adottãti .per quanto non cornpat¡bili con le
presenti disposizioni.
Per le âtt¡vità svolte a decorrere datla data d¡ entrðtä in vigore del D.lgs. 50/2016 e fino alla data di
approvä¿lÕoe del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e
liquidaz,ione dell'incentívo, alle condirioni e con le modalitå r¡portäte nel presente Regolarnento, solo ove
relativo finanzíamento gia stato previsto nell'ambitc delte somme a disposizione all'ínterno del
economlco del relativo Progetto o programmâ di acquisiríoni.
Ai flni delt'applicazione degli incentivi agli appalti per servizl ê forn¡ture a decorrere dal 20.05.2017
necessario che sia approvato un progetto con proprio Quadro Êconomlco e che sia norninato il
dell'esecuzione del contratto

.J-

ì-

{

5.

6.

E' esclusa in ogni caso I'applicabil¡tà del Regolamento per le attívità connesse e antecedenti alla d¿ta di
€ntrete ln v¡gore del nuovo Codice dei Contratti.
Per le attivitå svolte e per gli appalti afffdati ñel periodo che ¡ntercorre trä il 20.04.2016 ed il 31.12,2017,
stântë là decorren¿a dell'art. 113. comrna 5 bis che ha dísposto il non axo6gettamento degfi incent¡vi âl tetto
del salano aceessorio ex art.23 commð 2 del Þ)tgs. 7S/2O77,|a tiquidaaione degli lnceniivi potrà awenire
solo nei limiti di eventualf rirorse a taf fine espressarnente stanziate nell'amblto delle rísorse decentrãte d€gli
ennl di rlferlmento.

It-

