
Allegato "A" alla Deliberazione n. 12 

del Consiglio dei Delegati del 30/11/2018 

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE 

DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 dlgs 50/2016. 

1. Capo 1- Disposizioni generali 

Art. 1- Obiettivi e finalità 
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito 
denominato "codice") e disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di 
distribuzione e di liquidazione dell'incentivo ivi previsto nel caso di opere o di lavori, acquisizione di servizi e 
la fornitura di beni, da realizzare da parte della struttura dell'ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Ionio 
Catanzarese, nonchè delle relative prestazioni connesse (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudo, ecc.). Gli appalti possono essere anche misti, aventi componente di lavori significativa, direttamente 
eseguiti dalla struttura Consortile. 
L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Ente consortile ed 
all'incremento della produttività. Si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a 
migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e 
competenza professionale rientrante nella sfera di interesse del Consorzio. 11 regolamento si applica anche ai 
dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dal Consorzio nei casi in cui non siano 
presenti al suo interno le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio. In questo caso è il 
RUP che può proporre all'Amministrazione consortile dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. 
La corresponsione dell'incentivo potrà aver luogo solo con riferimento a progetti posti a base di gara o per i 
quali siano state inviate lettere di invito. 
Nel caso di parziale affidamento di prestazioni professionali all'esterno l'incentivo del personale interno sarà 
conseguentemente decurtato della percentuale corrispondente e la relativa quota costituirà economia. 

Art. 2 - Campo di applicazione 
Gli incentivi. dì cui all'art. 1 sono riconosciuti per le funzioni svolte 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. 

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo 
A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del "codice", il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese destina 
ad un fondo costituito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un 
lavoro per i quali la struttura consortile abbia svolto il ruolo di stazione appaltante e i co1laboratorii.)l .. :mu;to 
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consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e 
costi stabiliti ovvero abbiano espletato la procedura cli gara ed affidato i lavori fino al collaudo degli stessi. 
L'80 per cento delle risorse finanziarie del predetto fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le 
modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra il suddetto personale. 
Ai sensi del comma 7 dell'art.113 del codice può essere riconosciuta una quota parte non superiore ad un 

quarto ad una eventuale centrale cli committenza esterna. Qualora i compiti della centrale cli committenza 
restino affidati alla struttura consortile la quota parte può essere utilizzata per le attività connesse allo 

svolgimento della procedura cli affidamento. 
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte del Consorzio cli 
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti cli innovazione anche per il progressivo uso di metodi 
e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, cli 

implementazione delle banche dati per il controllo, il monitoraggio e il miglioramento della capacità di spesa 
e cli efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche 

per i controlli e la qualità nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza della struttura anche 
in termini di ricaduta sul territorio regionale. Una parte del fondo può essere destinata, ai sensi del comma 4 
dell' art.113 del codice, ad attività di formazione e valorizzazione professionale del personale consortile nonché 

potrà essere utilizzata per spese cli missioni connesse ad attività relative allo specifico progetto di che trattasi. 
L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali cd assistenziali a carico dell'amministrazione, è 
calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per il quale siano eseguite le previste prestazioni 

professionali. 
L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi 
d'asta. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a 
disposizione del quadro economico del relativo progetto. 
Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie suppletive cli 
variante in aumento, regolarmente approvate. 

Art.4 -Conferimento degli incarichi 
Il Consorzio, su proposta del Responsabile del Procedimento, con proprio atto individua i soggetti cui 
conferire gli incarichi tenuto conto delle loro specifiche capacità e competenze professionali e garantendo una 

opportuna rotazione e valorizzazione del personale, secondo il carico cli lavoro cli ciascuno. 
La liquidazione delle attività sono effettuate con provvedimento dell'amministrazione consortile, ai sensi del 

vigente statuto. 
Gli incarichi conferiti possono essere revocati in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica 
o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita 
l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il RUP 
verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 
Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: 
-Il Responsabile del Procedimento e il supporto al RUP; 
-Gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

-Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico - amministrativo o della certificazione di regolare 
esecuzione; 
-Il personale incaricato della Verifica e Validazione dei progetti. 
-11 personale adibito all'ufficio gare ed espropri. 
-Il personale della Segreteria tecnica. .,, . 
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Resta inteso che in assenza di nomina del direttore operativo o ispettori di cantiere, essendo svolte tali 
mansioni direttamente dal direttore dei lavori, l'incentivo relativo a tali mansioni spetterà interamente al 
direttore dei lavori 

2. Capo Il - Ripartizione e pagamento dell'incentivo 

Art. 5 - Ripartizione 
L'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la ripartizione di cui all'allegata 
tabella ed è disposta con apposito provvedimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai 
dipendenti. Qualora il RUP sia un dirigente dell'Ente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
comma non si applica. La quota incentivante relativa al RUP sarà proporzionalmente redistribuita tra il 
restante personale cui sono affidati incarichi. 

Art. 6 - Pagamento del compenso 
Il pagamento della quota di incentivazione è disposto, previa verifica delle specifiche attività svolte nonché 
del raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi assegnati. Per ogni singolo intervento si procederà 
alla liquidazione della quota incentivante. 
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare 
l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 

3. Capo III - Disposizioni diverse e norme finali 

Art. 7- Disposizioni transitorie 
Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi da erogare per tutti i lavori contrattualizzati 
in seguito all'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016. 

Art. 8- Rinvio 
Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta 
contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. 
In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma 
di carattere nazionale. 
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