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ORIGINALE

C O M U N E  D I  A L L E G H E

G I U N T A  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 52

OGGETTO: D. LGS. N. 50/2016 INTEGRATO E MODIFICATO CON D. LGS. N. 56/2017 
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE” – ART. 113 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. DELEGA PER 
LA CONTRATTAZIONE ALL'UNIONE MONTANA FELTRINA E APPROVAZIONE 
DIRETTIVE PER CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di Settembre alle ore 17:15 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
DE BIASIO SIRO PRESENTE
DELL'OLIVO FRANCESCO PRESENTE
DA TOS VALERIO PRESENTE

Il Segretario ComunaleMichela Scanferla  assiste alla seduta.
Il SindacoSiro De Biasio  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
 
Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
  Siro De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
  Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita:
“1.  Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, 
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo 
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento 
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 
9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un 
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli 
appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni 
appaltanti.
2.  A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva 
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di RUP, 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. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali 
sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni 
tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di 
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di 
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il 
direttore dell'esecuzione.
3.  L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni 
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le 
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi 
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse 
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi 
non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente 
o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche 
attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al 
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento 
del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a 
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4.  Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse 
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato 
all'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 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 i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato 
per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui 
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta 
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qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le 
Università e gli istituti scolastici superiori.
5.  Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di 
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su 
richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, 
dell'incentivo previsto dal comma 2.”;

VISTA la proposta dell’Unione Montana Feltrina, acquisita al protocollo comunale con n. 5357 in data 
25/08/2017, la quale - in base al protocollo d’intesa siglato con le OO.SS. - propone di sottoscrivere un 
CDI territoriale sulla materia in argomento;

TENUTO conto dell’attività svolta dalla Unione Montana Feltrina in tema di contrattazione decentrata 
per gli Enti Locali e ricordato che, in virtù della Convenzione in essere con l'Unione Montana Agordina,  
il Comune già si avvale della collaborazione dell'Unione Montana Feltrina;

VISTA la proposta di direttive inviata dalla Unione Montana Feltrina,e ritenuto di farle proprie;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad UNANIMITA' di voti palesi,

D E L I B E R A

1. DI DELEGARE, per i motivi in premessa citati, la Unione Montana Feltrina a svolgere le trattative 
per la contrattazione decentrata del Comune di  Alleghe, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 
1.4.1999, relative al C.C.D.I.T sui criteri per la ripartizione del fondo “incentivi per funzioni tecniche”;

2. DI APPROVARE, per i motivi in premessa citati, le allegate direttive per lo svolgimento delle 
trattative relative al C.C.D.I Territoriale., da parte della delegazione di parte pubblica nominata dalla 
Unione Montana Feltrina;

Il presente atto, con separata votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi del 3° comma dell'art. 134,  del D. lgs. n. 267/2000.
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Proposta di Delibera di Giunta n. 57 del 06/09/2017

OGGETTO:  D. LGS. N. 50/2016 INTEGRATO E MODIFICATO CON D. LGS. N. 56/2017 
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE” – ART. 113 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. DELEGA 
PER LA CONTRATTAZIONE ALL'UNIONE MONTANA FELTRINA E 
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Alleghe, li 06/09/2017 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  A L L E G H E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 06/09/2017 

OGGETTO: D. LGS. N. 50/2016 INTEGRATO E MODIFICATO CON D. LGS. N. 56/2017 
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE” – ART. 113 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. DELEGA PER 
LA CONTRATTAZIONE ALL'UNIONE MONTANA FELTRINA E APPROVAZIONE 
DIRETTIVE PER CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 25/09/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 25/09/2017

 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Direttive inerenti ilCONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALEDEL COMUNE DI SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDOINCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” (D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Premesso che:Si rende necessario provvedere in merito a quanto introdotto dal d. lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. riguardo al fiondoincentivante relativo alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, approvando un appositoregolamento sulla base delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione decentrata integrativa ;che è opportuno aderire alla proposta della UMF di addivenire ad un CCDIT, al fine di una opportunaomogeneizzazione territoriale, pur salvaguardando le specificità aziendali in sede di adozione del regolamentoche si devono fornire le direttive alla delegazione trattante, formulate nel testo che segue:
Articolo 1 – OggettoIl Contratto ha per oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziariedel fondo incentivante “funzioni tecniche” di cui all’articolo 113, del D. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche edintegrazioni.Il CCDIT dovrà disciplinare i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e diliquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi eforniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e diesecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovverodirezione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), dicollaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base digara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazionePedissequo rispetto delle disposizioni normative.
Articolo 3 – Rilevanza economica dell’opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondoIl CCDIT dovrà determinare criteri al fine di definire la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all’entitàdell’opera da realizzare, stabilendo sia il criterio della proporzionalità che di soglie minime e massime, che discaglioni intermedi.
Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondoPedissequo rispetto delle disposizioni normative.
Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revocheIndividuare le competenze del responsabile compreso lo stabilisce la misura della penale da applicare per ognigiorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentualedel compenso spettante. La penale trovano applicazione solo nei casi in cui il ritardo si a collegabile alle attivitàdel personale.
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2

L’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado diprofessionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo uncriterio di rotazione.
Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell’incentivoLa quota di fondo destinata all’incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, condeterminazione del dirigente/responsabile competente secondo parametri in rispetto delle specifichecompetenze del personale coinvolto. I parametri sono stabiliti dal regolamento.Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo sarà definito in base aquanto realmente curato dal personale dell’ente.La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d’incarichi esterni oinadempimenti, non costituisce economia di spesa.
Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivanteLa liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte, medianteapposito atto assunto dal competente dirigente/responsabile di servizio.Nei casi di accertamento parzialmente positivo e negativo si deve attivare un percorso formale in contraddittorioprima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
Articolo 8 – Centrale unica di committenzaNel caso in cui ci si avvalga di una centrale unica di committenza esterna all’amministrazione, per i compiti svoltidal personale nell’espletamento di procedure di acquisizione per conto dell’Ente e se da questa richiesta, deveessere riconosciuta una quota parte, ragionevole.
Articolo 9 – Casi particolariLe disposizioni del regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per contodell’Ente, nell’ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altrisoggetti partecipati o controllati.È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previstedagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché dall’art. 14 del CCNL 22.1.2004;questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell’atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà esserespecificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta ilproprio servizio.
Articolo 10 - Disposizioni transitorie ed Entrata in vigoreLe norme del regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citatoD.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione di giunta comunale che leapprova.Per tutte le attività concluse entro il 18 aprile 2016, si continua ad applicare la disciplina previgente.Il CCDIT deve contenere disposizioni al fine di consentire all’ente, nel caso in cui lo stesso non si sia dotato di unadisciplina aziendale per il periodo 18.8.2014 - 18 aprile 2016, la relativa adozione sulla base dei criteri contenutinel CCDI valido per la Unione montana cui il comune appartiene.


