MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.13

OGGETTO :

DEL 24/02/2017

Approvazione Regolamento incentivi funzioni Tecniche di cui all’Art.113 del
D.Lgs. N°50/2016

L’anno 2017 addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

……………………………

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Laura Tartaglia, invita i membri della
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
CHE Il Comune di Naro è dotato di Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per la
progettazione ai sensi dell’ex L.109/94 approvato con Delibera Commissariale N°7 del 24/04/2004;
CHE con l’entrata in vigore del D.Lgs N°50/2016 ” Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori ,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE” si sono
modificate le condizioni di ripartizione di detto fondo ora denominato “fondo per le funzioni
tecniche”;
CHE occorre approvare un nuovo regolamento di cui sopra adeguato alla normativa vigente
recepito anche in Sicilia per effetto dell’art.24 della L.R. N°8 del 17 maggio 2016 di modifica alla
L.R. N°12/2011;
CONSIDERATO che all’art.113, comma 2, del sopracitato D.Lgs. N°50/2016 , è previsto
analogamente alla normativa precedente ,la costituzione di un fondo finanziario in misura non
superiore al 2 % calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta per le funzione tecniche svolte dai
dipendenti pubblici esclusivamente 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 e amministrativo ovvero di verifica di
conformità per i servizi e forniture, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto e dei tempi
prestabiliti;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 113 l’ottanta per cento (80 %)
degli incentivi previsti ( 2 %) è ripartito per ciascuna opera o lavoro , servizio, fornitura con le
modalità e i criteri previsti dal regolamento allegato da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono
le funzioni tecniche di cui al comma 2 dello stesso art.113 del D.Lgs. N°50/2016 e che inoltre il
comma 4 dello stesso articolo prevede che il venti per cento (20 %) degli incentivi, ad esclusione
delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, venga a costituire un fondo per
l’acquisto da parte dell’Ente di beni , strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l’edilizia e per le infrastrutture di implementazione delle banche dati per
il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico ,con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo ;
RITENUTO che per quanto sopra esposto , di dovere provvedere all’approvazione del nuovo
regolamento per la ripartizione degli incentivi delle funzioni tecniche dell’intero processo relativo
agli appalti di lavori, forniture e servizi dalla programmazione sino al collaudo dell’opera, passando
dalle procedure di verifica progettuale alla stesura controllo degli atti di gara;
CONSIDERATO che dal regolamento, oggetto di approvazione e adozione, sono esclusi dagli
incentivi le forniture per beni di consumo e le prestazioni di servizi non soggetti a verifica
dell’esecuzione espletata tramite accertamento del RUP o Direttore di esecuzione e che non siano
stati aggiudicati sulla base di un piano di intervento o programma organizzativo delle prestazioni di
servizio;

SI PROPONE

1) Approvare ed adottare per le motivazioni sopra esposte il regolamento per la ripartizione degli
incentivi per le funzioni tecniche , che fa parte integrante della presente delibera di giunta ,
redatto ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. N°50 /2016;
2) Di dare atto che le regole fissate dal presente regolamento valgono per i lavori /forniture
/servizi per i quali al 20/04/2016 , data di entrata in vigore del D.Lgs N°50/2016 è stato
approvato il finanziamento dell’intervento;
3) Sono fatti salvi gli incentivi per la sola progettazione (definitiva ed esecutiva) previsti dall’ex
art.92 del D.Lgs N°163/06 di tutti i progetti che non hanno concluso tutto l’iter realizzativo
sino al collaudo dell’opera. In tali casi, per la sola progettazione , verranno applicati gli
incentivi già previsti nel regolamento comunale approvato con Deliberazione Commissariale
assunta con i poteri del Consiglio Comunale N°7 del 21/04/2004.
4) Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione e del regolamento ai
Settori interessati per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Ing. Francesco Puma

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTI:
la legge 9/1/1991 n. 10;
la L.R n. 20 del 21.08.2007;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………..........

