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Articolo I
(()t:gctb ertnolitit)

ll presenlc tcgolamenttr. in attuarione delle vigenti disposizioni legislarirc. contraltuali e
rcgolarnentali. contienc clisposizioni in nrcrito all'Itilizzo del fondo prc\ isto dall'urt. lli. comnra
2.del d.lu:. lE aprile 2016. n.50- di segrrito "codice''. ncrnchémodalirà e criteri di ripanizione dei
correlati irccnl ivi ccononrici

l. [--attribuzìonc degli inccntivi econonrici ò lìnalizzala ad incenrirrrni l'ellicienza s l'efficacia ncl
pcrseguinlcnto della realizzazione e dell'csecuzione a rcsola d ane dci lavori. senizi e forniture.
rtci terrpi prcr, isti dal prosstto. \alorizzando Ie prolòssionalità inlclne all'anrrnin istrazione e
incrementarrtlo la prodrrttività del pcrsonale impcgnaro nelle altività di cui al presente
regolamento.

Articolo 2
(Sot!,!el t i interessut i )

ll presenlc reqolamento si applica al perconale dilterrdente del Con:une di Toritto per lo
svolgimenttl delle direlsc hrnzioni tecniche relative a ll'cspletarnen to di Iayori. senizi e forniture-
c ai dipentlcnli di altre arnministrazioni pubbliche chc svolgono cventuaii incarichi conlèriti da
qucsta amministrazionc.

Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirircnziale.
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ll Responsabilc di serrorc colrpetente ad adottare la determinazione a contra,re. sentito il RUp.
indiridua lia idipendenti del Comune in possesso delle adeguate abilitazionì e comperenze
professionali. per ciascuna opera o lavoro, servizio e lornitura inseriti nei programmi
de ll'amm inistrazione, un grLrppo di lavoro a cui affidare le lìrnzioni tccniche
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l.a composizione del grtrppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimcnto dell'incarico-
da pane del Rcsponsabile di Senore comperente ad eseguire I'intervenlo.

ll provvedimenro che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redi-qe
operalil a nella quale indicare:
a) l'opera o il lavoro. il sen.izio o la fornitura da progenare ed il relariro I

re una scheda

,
v

1ìnanziamento:
gramma di

L

2. Paftecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecnichc di cLri all'anicolo 3 i dipen6enti
del Comtrne che collaborano alla programmazione. alla verifica preventiva dei progeni e alla
csccuzione dclle opere o lavori pubblici, fonrinrre e scr-vizi, di seguilo clencati:
a) responsatrile unico del procedimento. nominato tra dipendelti che possiedano il necessario
inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.
Per i lavori e isenizi attinenti all'ingegncria e all'arch itettura il IìUP dele possedere un profilÒ
professionalc tecnicol
b) personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esccuzione del contratto, del
collaudo tecrìico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica
di confonnità;
c) personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione 6i
opere o lavori pubblici, fonrinrre e sen,izi, alla verifica dei pro-retti di predisposizione e di
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratt; pubblici, alla redazione dei bandi-
dei capitolati e dei contralti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento
dell'appalto;
d) i collaboratori. tecnici o arnministrativi, del responsabile unico del procedimenro. che svolgono
compiti di supporro dell'attività di programmazione. verifica prevenriva della progettaztne-
direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conforrnità (ivi compreso il
personale dell'rrl}ìcio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriatiye. laddove
queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'ativili dei collaboratori dere porsi
in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabìli <ii cui all'an.lll. cornma 2- del
codice.
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b) I'ilnporlo prcsurìto posto a base di gara. al ncttrr dcll'lr.a. dell-oper a. lar oro- sen izio o lornirura
e l impono dcl lòndo. non superiore al fo% tlel nedcsirno impono. delerrrrinrto ai scnsi dell'an. 5-

comnra 3- del presentc rcgolarnento:
c) il croroprogranrrnrt per ogni I'unzione da sr,olgere.

d) il nominativo c il ruolo dei dipendenti chc concorrono a fòrmarc il gnrppo di lavoro, con

relativa categoria e profilo professionale, nonchè le specifiche attivilà c hrnzioni svolte da

ciascunol
c) le aliquote da destitìare ài singoli con'ìponcnti tlcl grtrppo di lavoro.

Nell'individuazione del personale interessat() il rcsponsabile assicura. ovc possibile, un'adeguala
rotazione del personalc.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di laroro e delle perccntuali loro spettanti sono

possibiti in qualsiasi nronrento con pror\editnento adottato dal responsabilc. ln caso di modifica o
revoca dell'incarico assegnato, il responsabilc accL'na I'alti\ità s\olta lìtro a qtrcl momento dal

soggetto incaricato.

l

Articolo 2bis
(lncu ichi svolti cla personulc tli ultrc <untinistro:ioni puhhlichc)

L'amministrazione può. su proposta del RUt' e plevio oggettiro accertanìcnto della mancanza di

lìgure inteme in posscsso delle necessarie profcssionaIità e competerÌze, avvalersi dei dipendenti

di altre amminisrrazioni pubbliche ai fini dcìl'acqu isizione di lavori. senizi o lòmiture.

I compensi spettanti al personale di altre amrninistrazioni e deriranti dallo svolgimento di

fpnzioni tecniche, conrc meglio specificate clall'art.4 del presente regolamenlo, sono trasferiti da

questa amministrazione a quella a cùi appanen,[ono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro

corresponsione. Analogamente, qualora il personale apparlenente a clucsta amministrazione

comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra atnrninistrazione, spetta

all'amministrazione beneficiaria della prestazione lrasferire a questa arnuÌinislrazione gli importi

dovuti, così da procedere al loro versalncnto.

Il compenso percepito nei casi regolati dai conrmi precedenli. rientra nci limiti di cui all'articolo

3, comma 2.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. ll3, contnta 5, del codice. qualora I'amministrazione

comunale decidessc di awalersi del personale apPartenente ad una cenlrale di committenza

affinché cscrciti parte delle funzioni tecniche di cui all'art- 4 del preserttc rcgolamento, può essere

riconosciuta una percentuale di incentivo pcr le firsi di competenza della centrale di committenza

Del rispemo dei lin'ìili e delle percentuali fissate dal regolamento in oggctto. Tale riconoscimento è

tutlavia subordirato ad espressa richiesta della centrale di commitleuza c qtlalora sia previsto nella

convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra cod€$a amminisrazione e la centrale di

commitlenza.

Nel caso in cui la convenzione/conkatto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla

centrale di cornmiltenza- la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo I 13 del

codice; la centrale di committenzt- con proprio regolamento o alto equivalente. disciplina le

modalifà dì ripartizione della quota di conlpetenza tra il personale che ha parteciPato alle anività.

Artieolo 3
lConpotibilità e liuiti di inpiegol

I soggelti individuati per la realizzazione di lavori o per I'acquisizione di senizi o fomiture

pubbliche possono parlecipare. anche contemPoranealÌìente. a piu appalti'

Ai sensi di quanto stabililo dall'anicolo I I l. cotrma I del codice, gli incelltivi complessivamente

corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni prolèssionali di cui al

presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% d§l rispettivo trattamento

"conornico 
arrnro lordo (determinato sotnmantl0 iì tmnarnenlo econotnico fondamentale-

l'indennità di posizionc e I'indennità di risultato/produttività. ove prcsenti) da calcolarsi tenendo

coDto anche di incarichi eventùalmente svolti al rnedesimo litolo presso ahre amministrazioni

pubbliche.

Per leSnalità di cui al comma precedente l'artrrn in islrazione comulalc prcrrrc'dc ad aqquisire le

infonnazionì necessarie relatir e ad eYcrtttrali incarichi conferiti al p!-rs,lnale da altre
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anrrninistrazioni pubblichc c ai rclali\ i incentivi erogati. Per lc rneclcsinre finalità
l'atnntinistrazione comunalc lònrisce le inforrlaziorri necessaric alle altrc anrnrinislrazioni
pubbliche di appafienenza per gli incarichi svolti da pcnonale dipenclentc dclle sresse.

Arlicolo.l
/ Ftnt-ioti c dtit'itit og\elto d.'gli incentiti)

I-e sotrrmc di cui all'lrticolo ll-i dcl codicc, sono costituite dalla percentualc dcll'irnporto posto a
blse di glara del laroro- se'rvizio o lornitura ccrrne meglio indicato nei successivi anicoli del
prcseDte r!-golamcnt().

2. Ai sensi dcll'art. ll3. comma 2- del codice appalti- -qli incentivi ven-qono ripaniti tra i dipendenti
incaricati dello svolgimcnto delle seguenti linzioli tecniche:
a) attività dì programnraziorre della spesa per inrestinrenti:
b) attir.ità per la verifica pro,entiva dei progetti:
c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara:
d) attività di predisposizionc e dicontrollo delle proccdure di esccr.rzione dei contratti pubblici:
e) anività di responsabile unico del procedimento:
I) anir ità di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esccuzione:
g) attività di collaudo tecnico amministratiyo ovvcro di vcrifica di conformità:
h) anivirà dì collaudatorc stutico.

,'ì. Rcstano scmpre esclusi dall'incentivo:
a) le attività manLrtenlive ordinarie c straordilarie:
b) gli aflìdarnenti diretti di lavori. lc proccdure di acquisiziurc seryizi e treni tli consumo

ordinari, e comunque di importo inlèriore ad € 40.000 o di inrporto uguale o superiore qualora
non preceduti dall'esplerarnento di una procedura comparati\ a;

c) Ie acquisizionidi lomiture elÈttuatc con ordini diretti tramite il mercato cletlror]ico (MEPA) e
le acquisizioni di forritLrre affidate direttamcrrte ai sensi dell'an. 16 comma 2 len. a) del
codice qualora mancanti di progetto della prestazione-

4. Ai sensi dell'art. I ll comma 2, ultimo capoverso- del codice appalti. limitatamenle agli appalti di
sen'izi e fomiture I'incentivo può essere riconosciuto solo qualora vcnga nominato il Direttore
dell'esecuzione previsto dall'an. I Il comma 2 del codice, diverso dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Articolo 5
(Coslittrzione e quttntiJìca;ione del fondo ex o1- I I 3. connn 2. d.lgs- n. 50.:20161

2. Ai [ni della corresponsione degli incentivi econornici corelati all'affidanìcnto delle prestazioni
prolèssionali previste dal presente regolamento, ncl fondo di cui al comrna I è iscritta una somma
non sLrperiore al 206 modulata sull'inìporto degli appalti posti a hase di gara, Iva esclusa c
comprensiva deBli oneri ron soggefii a ribasso.

3. [-a rnisura effettiva del fùndo da costituire è rapportata aìl'irnporto a base della correlata procedura

di alfidanìcnto secondo le seguenti tabelle

.I'ABILLA A). LAVORI PUBBT-ICI

\t
\\

*'t
'a licare
l'ercentuale daClassi di impoÉo dci l,avori

29/ollno a euro 1.000-000

I .8"oltre euro 1.000.000 e fino a etrro 5.548.000

1 .6Yooltre euro 5.548.000 e fir* u 
"u.o 

10.000 000

,QL"i.

L L,' costituito un fondo nel quale confìuiscono tutte le risorse dcstinate agli incentivi per le
lunzionTattivirà di cui all'anicolo 4 nella rnisura stabilita al successivo comma 3. Nella
determinazione a contrarre dei singoli lavori,/sen'izilforniture \erranno dererminati gli importi da
destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente anicolo e assunto l'impegro di spesa.

'/ -,,k,

t!'



r)ltrc curo 2-5.000.000 | .00À

oltre eurLr I0.000 000 e 1ìno a eLrro 15.000.000

TABI'Ll.A B) Sr:RVIZI/FORNIl tjRtl

Classi di importo dei Ser-vizi o dclle liorniturc Percentualc da
applicare

tìno a eLrro 500.000.0{)

oltre curo 500.000.00:
- pcr la parte fino a euro 500,000-00

- per la parle oltre euro 500.000.00 I ,5yo

.1. Negli appalti rclntit i a scn iri o lòn)iturc il lbndo è alinìentato solo nel caso in cui è nonrinato il
direttorc dell'esccuzione del contratto ai sensi dellc Linee guida ANAC n. l/2016. par. 10.2.

5, Ai scnsi dell'arricolo ll3,corììmi le.ldel codice, il fondo e destinato.

a) per un antmorìtare pari all'809'o. da ripanire secondo i criteri di cui al successivo articolo 6, Ea i
soggetti di cui all'articolo 2 (fontlo pcr le lìrnzioni tecnichc):
b) per rrn ammontare pari al 20ok- ad csclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da

altri finanziamenti a destinazione r insolata (fondo per I'innovazione):
- all'acquisl{) di beni. stnrmentazioni c tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strunìenti elettronici specifici di rnodellazione elettronica inforrnativa
per l'edilizra e lc infraslrunurr::
- all'implernentaziorìe delle banche dati per il controllo e il migliommento della capacità di spesa e

di cllìcientamento inforrnatico, corì particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i conrolli;
- per l'attivazione presso Ie amministrazioni aggiudicatrici dì tirocini formativi e di orientamento di
cui all'anicolo I 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorari di ricerca di
alta qualificazione nel settore dei coltratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni
con le [Jniversità e gli istituti scolastici superiori.

6. Nella detenninazionc delle modalità di utilizzo del I'ondo per l'innovazione avranno la priorità le
esigenze di innovazione dei settori tecnici del Contune. Il Responsabile deÌ Seltore lV
Dernografico/C u lttrale che comprende i servizi informatici e tecnologici, lveb e comunicazioni,
sentiti i restanti Responsabili di Senore è competente per la pianificazione annuale e I'utilizzo delle
risorse costituenli il fondo per I'innovazione e la relativa proposta viene approvata annualmente
dalla GiLrnta. Lc somme chc lanno partc del lbndo per I'irnovazione sono utìlizzabili in termini di
spesa solo a conìpin'ìento dell'opera o al termine della procedura di appalto.

7. Gli incentivi econornici sono cornprcnsivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla
legge.

8. Nei quadri ccononrici dcgli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali
(rRAP).fra

9 Nell'ipotesi in cui I'intenento da realizzare si qualilìca come fomitura con posa in opera-
caratterizzaro da cornpìeramcnro/assernblaggio del bene in cantiere. la disciplina da applicare per la
corresponsione degli incentivi è quella rifèrita ai Iavori.

ì0. Nel caso di varianri in corso d'opera in aumento o interrenti supplementari, l'importo del fondo
grilvalÌtÈ strl singolo larrrro. sen'izio o fornitura viene ricalcoiato sulla base del nuor;o intporto.

Il. Ai serrsi dcl contna 5-bis dell'art. ll3 del codice appalri. gli incenriridi cui al presente articolo
fanrro capo al [:edesimo capitolo di spesa previsto per i sinpoli lar ori. sen.izi c foiniture. La spesa
relativa è da ritcnersi spcsa di insestimeìrto da contabilizzare ncl litolo lldella spesa- ove si t.aài di
opera pubtrlica e nel tilolo I ove si tranì di serv'izi e forniture. A decorrere dal primogenna.io 20lg
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tìon s()gsiacc piil nc al lelto Dìassinìo di spcsa del pcrsonale. Dc ai \i coli irtrpo:ti al trattamento
relributi\o accessorio al personale di cui all'an. 2i- corntrra 2. d.lgs. n. 75/2017.

Articolo 6
(L r i te r i d i r ù)o' I izi ot te lel./òrt do.1

Relatirante-ntc ai criteri di ripanizione del londo di crri al prccedentc anicolo, i coelficienti di
ripanizione clcll'inccntiro saranno di norma attribuili ai con'tponctìti del gruppo di lavoro sulla trase
delle sceuenti percentuala (rapportate alla quota dell-80% del lbndo spenante ai dipendenri):

l.
A1"I'IVITA' (]F],NtrRA Ltr

3.
A'I'TIYITA' SPECIFICA
Attività di analisi, studio e

valutazione tecniche cd
ccorronriche propcdeuticlre a lla

ianilìcazione

AttiYità di verifica progcrto

Validazione del proeerto

Prcdisposizione e conlrollo deqli
att, di gara e lunzionì di

scgrcteria della Cornmissionc di
ra

Direzione Lavori (Direzione
Operativa e Ispettori di cantiere)

Collaudo Statico

RUP e suoi Supponi (llspropr i.
SLr rtitec[ici e amm.vi ecc,

PIAN I FI CAZIOh* T] t0
)

I5

5

Ì0

VERIFICA PROGETTI

rASE DI GAR.,\

FASE ESECUTIVA

l0

t0

25

45

8

2

ù/'
t

rK\ur(

)

)

r5

r00

l0

20

40

100

1-

ATTIVITA' GENERALE

P I.,\N I FICAZIOT'},

rASE DI GARA

F ASE ESECUTIVA

RESPONSAIIILE UNICO
PROCEDIÙtEi\TO

PER SERVIZI E I'ORNITURA
, 3.

A.TTIVITA' SPECIFICA
Analisi dei fabbisogni con relativi

atti e redaziorìe Progranrora

Biennale Sen'izi e Fomiturc
Predisposizione e contr ollo degli

atti di gara e f,rnzioni di
scgrcteria o attività di acquisto

MI.-PA uiva lenti

4.
o/o rel.ota

l0

20

l0

40

a

./

o

Verifica di confonnità

RUP e suoi supponi (Tccrici cd

l

Rcdazione Programma friennale
I-ayori Pubblici 5

ota
2 4.

"h rel.

Collaudo
amm in istrativo/Certifìcato regolare

esecuzione

RUP e SUOI COLLABOR^TORI

Totali t00

Direzione Esecuzione del Contrano
(DEC)

Totali 100

amm.vr

PER LAVORI [D OPf IIE

I

I

l

I

-i I

I

l

25

I 45

-l

I

I

I

Ì

I

I

I

I

l
__l

l

I

iI

I

i
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2. I soggctti desinatari dell'incentivo sono quelli che assurrrorro, in rappono alla singola anività
specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilitiì diretta c pcrsonale del procedinrcuto, sub-
procedinrento o attività.

l. I collaboratori tecnici od amnrinistrativi sono coloro clte. irt rapporto alla singola attiyità specilìca

1di crri alla colonna ì;- pur non ricoprerrdo ruoli cli rcsponsabilità <liretta o pcrsonalc (tìrma di
provredimcnti ecc.) srolgono uaterialmenlc c,'o tccnicaDìente c/o arnflrin istml i! arnc,rtc parte o

tLrtto l'insìerDe di atti ed atti! ità chc ciìratterizzarìo l'afti\ ità :itessa.

4. [)i norma ai collaboiatori tccnici od anrministrativi del RUP del D.l-. e del D.E.C. viene riconosciura
urìa quora part(j dell'attività specilìca pari al 209'o dclla corrispondente aliquota. La restant!'quota
(del 80%) r'iene riconosciuta al responsabile dcll'anirità specifica. Neì caso in cui non vi siano

collaboratori per l'atlivirà spccilìca la totalità della quota rclativa Yiene erogata al rcsponsabile

dell'attività,

5. L'alìquora di cui aì prcccdr.nte conrnra destinala ai collaboratori può essere moti\ atanìcnlc ridotta od

incrcmcntalil dn partc dcl RUI'. scntito il rcspolsabile dcll'attività. sulla lrase dclla natura.

dcll'intensità e della partecipazione attiva delii collaboratore/i. Anche in questo caso il rcsporsabilc
dell'anivirà sariì deslinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta

dclla qrrÙta asscgnata ai collahorat,lri.

6. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direftori Operativi c gli lspettori di

Cantierc- Appartergono alla categoda dei collaboratori dcl RUI' i supponi per le attività

espropriativc, lc cornunicazioni all'A.N.A-C-, i collaboratori anlministrativi ecc.

7. QLralora. per la particolare natura del progetlo, :ii renda necessario attivare una speciaÌistica

collaborazione estema (ove amrnesso), il compenso per la prestazione rcsa dal collaboratore

csterno. determina la corrispondente csclusione del comPellso al personale intemo.

8. Ai sensi dell'aa. I 13, comnra 3- del codice. le quote parti dell'incentìvo corrispondenti a prestazioni

non svolte dai rnedesinri dipendenti- in quanto aflidate a personale estemo all'organico

4ell'amrninistrazione medesiura. incrementano la quota del fbndo di cri precedenle articolo 5

destinandole prioritariamente al l'ondo di cui al comma 5 len- b) del medesimo articolo (londo per

l'innor azione).

9. Ai sensi dcll'art. I li. comma 5. del codice. per icompiti svolti dal personale di una centrale unica

di comrnittenza nell'espletanento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e fomiture per

corìto di altri cnti, può essere riconosciuta, su richiesta della centalc unica di commitenza, una

quota pane, di nonna pari a quanto previsto al precedente conrma 5 per lo svolgimento della "I'ase

di Cara".

Articolo 7

(,lccertauento delle attività e dist ihùzione, ripo iziùrc e liquidazit»te dei compensil

l-a distribuzione del lòndo tra lc diversc figure professionali di natura tecnica ed amrninistrativa
costituenti il gruppo di lavoro di cui all'art. 2. conrma 5 del presente regolamento. è proposta dal
Responsabile Unico del Procedinrento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo avcr
accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realilrato nel rispeno dei tempi e dei costi
previsti. nonché il corretto e puntualc svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. l-'accenamento consiste nella verifica che tutte lc prcstazioni di cui all'articolo 4 del presente
regolantento alldate in coniormità ai critcri di cui al precedente an.6. siano stare svolte senza
!'rrori e/o ritardi. tenuto conto di quanto prc\'isto dagli articoli 106 e 107 del codice- anche aì fini
delle ercrlualr decurtazioni di cui ai conrmisesuenri-

j. La liquidazione degli incentivi è di cornperenza del Responsabile di Scttorc compcrente pcr l"appalto
che prowede all'adozionc della determinazione nei temrìni di seguito indicati:
a) per la quanlificazione ed erogazione relariya allc attivirà generale di pianificazione. r,erifica dei
progetti e fase di gara. dando atlo dell'-ancnuta stipuìa del contratto. r'alutando il lavoro sr.olto e
I'eventuale prcsenza di rilardi e/o errori impurahili ai soggertj incaricali deÌle fitnzionTaltività:

I
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b) pcr ll q rrant ilìcrziorì c cd erog.ìz ione .clal i\ a alla làse csccutiva. il rcsponsabilc del prLrcediorento
clocrrrnerrta lo stato di avanzlmenro ovrero lo stalo l'ioale dcl lavoro/serr izio,/lòrnitura-
o'itlcnziando cvcntuali ritardi e/o errori irnputabili ai soqqetli incaricati deilc fìnzioni./attivita: pr
la fasc escculiva di un contralto di durata pluriennalc si procedc con liqtridazione annuale
(luarrtilìcala sulla hase tliqrranto eseguito e accertalo:
c) per la quantificazione ed crogazionc relatira all'attività di collaudo. cenificaziooe di rcgolarc
qsecuzione e verillca di confonnità. il responsatrile del procedirnerto documcnta I'esilo positivo del
collatrdo/ccn ificazione di reeolarc esccuzione/vcrilica di conftrrmità- cvitlenziando cvertuali ritardi
c/o crrori inrputabili ai soggetti iDcaricati delle lìrnzioni/anività.

-1. CIi incentir i mirturati a favorc dci dipendenti sono liquidati in busta pasa ai dipcndenri inlcressari
previo acceÉanìento dci prcstrpposti di erogabilità dc ll' incentivazione. tentto cÒnto anche dcl linrite
di cui all-arr. i, conrma 2 del prescntc regolamento-

.r\nicolo 8
IDccttrtazione dell'in<'entito ul ltrsonulc i eressoto)

Aj serrsi dcll'arr. ll3- contnra 3, terzo periodo, del codice- si stabilisce che I'incentivo erogato ai
scnsi del prcsente regolamcnto verrà ridotto nei segucnti casi:
a) incrernerìto dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del scn,izio o della
lòmitura:
b) increnrento dci tcmpi di esccuzione.

2. L.a ricltrzionc Yerrà operata nei conlronti dei soli dipcndenti responsabili dellc'attività spccifìchc (di
cLti alle tabelle dell'articolo 6) a cui sono ascrivibili iritardi o gli increrlenti dicosto dell'opcra.

4. Qualora l'incrcrnento del costo o dei tempi di escctrzione. pur essendo imputabili al personale
interno, rotr siatto specificantente ascrivibili ad uno o pir'l sogSetti detenninati, la riduzione di
incentivo sarà e{Iettuata in ternrini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

5. Nel caso in cui non vergano rispettati icosti previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo
speaantc è ridollo in misura proporzionale agli incrernenti dei costi.

6. Nel caso itt cui non vencano rispettati i tennini per la conciusione dellc attivilà come fissati nei
documenti di programmazionc e nell'atto di costiruzione del gruppo di lavoro. I'incentivo spenante
è ridotto nella misura del I0% pcr i prirni 45 gionri di ritardo. dcl 20% dal 46 al 75'giomo di
ritardo, dcl 15Yo dopo il 76'gionro di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decunazioni n(»ì sono
computati nel termine di esecuzione dei lavori/ssn iziolfonritura- e pertanto non riìevano. i tenrpi
consegìJerìti a sospensioni per accadimenti elencati all'articdo 106 del codice appalti.

7. Nel caso di cLri al comnra 6. tàtta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare.
amministrati\a e contabile, il Responsabile competente contestiì, per iscritto. Sli errori e,/o ritardi e

valuta le giustificazjoni addotte dai dipendenti, prirna di adonare I'atto dcfinitivo di accenarnento.

I-e somme non percepite dai dipeudenti rirnangono nel l'ondo di cui all'art, 5, incrementano la quota

clel londo di cui al comma 5 lcn. b) del medesimo articolo (tbndo pcr l'innovazione)-

/

Iri\i\
8 La contratlazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere ìa ridttzione della qrrota di pre'mi

correlati alla pcrformance di cui all'an.68 comma 2 tetl. a) e b) del CCNt- 2016-2018- qualora

nell'anno di competenza il dipendente percepisca- a titolo di incentivi per funzioni tecniche- un

importo superiore ai premi di produttivilà.

Articolo 9
(Enlrata in vigore t fase tron§ilorio)

llprcsenteregolamentoentrainvigoreilgionto.incuidivieneesccutivalarclativadeliberadi
,plro*.ì"r"? ti applica ai lavori. sertizi c f''rniture per i quali il bando' l'arriso o la lcttera di

inrlito è stato pubblicàto o trasrnessa s[ccessilanìen(e all'entrata ir visore del regolarnento.

2.Rientranoneìl'anbitodiapplicazionedelprcsenteregolamcntogliinten'cntirelalivialatori'servizi" 'à'-m-tì* p., iquali it b.nao,ì:aiviso o la lenera rii inyiro è stato pubblicato o rrasmcssa dopo il

;r;;.;; ,6i6. acosdizione chc tlei rebrir i guadri economici sia stalo prqr islo l'accanlonamento
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delle risorse necessane
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3. Psr lc attività svolte ncl pcri(xlo che irttcrcorle lta il 20/412016 e il3lll212Ol7. stante la decorrrnza
al priuro gennaio 2018 dell'articolo !13. conrna 5-bis del codicc chc ha disposto il non

assoggettamcrìlo <legli inccntivi al tcno ciel salario accessorio ex art. 2i colnrna 2 d-lgs. 7512017, lu

liqLridazione degli inccntirr potrà arrenirc solo ne'i !inriti di evcntualì risorse a tal fine
espressarìrente stiìnziate nell'ambito dellc risorsc dccerìtratc de-eli anni di rif'crirrìento e nel rispetto
dci lirniti all'epoca vigenti.

.1. Il presente regolarnerto r ienu prrbblicato all-albo prclorio e sul sito seb istituzionale del Comune-
nclla sezione "Anrmin istrazit>ne trasparcnte". sollo sczi()ne di livcllo 2 "Atti gcnerali" della sezionc
di livello I ''Disposizir»ri genr.'rali-- nonchc nella sotto sezionc di Iivello 2 "Contrattazionc
integratiya - coìtratti ìntegratiri-' dclla sezione di lircllo I "Personale"
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