
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 57 del 21/04/2016 

 

DELIBERAZIONE G.C. 258 DEL 20/11/2002. PRECISAZIONI IN 

MERITO ALL'APPLICAZIONE CIRCOSTANZIATA DELL'ART. 93 

COMMA 7 BIS DLGS 163/2006 COSI' COME INTRODOTTO DALLA 

LEGGE 114/2014 SUL FONDO INCENTIVANTE. 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale nr.258 del 20/11/2002 con la quale 

viene normata la ripartizione del fondo incentivante previsto dal D.lgs n.163/2006 e smi; 
 
PREMESSO CHE ; 
- il disposto dell’art. 93, comma 7-bis del Codice (introdotto dalla legge n. 114/2014)  

prevede che a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 (stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle 
stazioni appaltanti), le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la 
progettazione e l’innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 
degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro;  

- Il successivo comma 7-ter (aggiunto dalla stessa l. 114/2014) prevede che l’80% delle 
risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, 
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro 
collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione.  

- La  corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio 
preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo 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, costituiscono 
economie. 

-  Il comma 7-ter non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 
- Gli effetti di tale ripartizione si esplicano successivamente al 19/08/2014 (entrata in 

vigore della legge n.114/2014); 
 

DATO ATTO che la nuova ripartizione si limita a soli quattro interventi e cioè: 
- Realizzazione archivio reperti Civico Museo; 
- Nuovi marciapiedi comunali 
- Completamento canile municipale 
- Ristrutturazione palazzo Levi e porzione caserma C.Battisti; 



e che rispetto a quanto previsto nella deliberazione che norma la ripartizione del compenso 
incentivante, occorre unicamente adeguare la modalità di liquidazione dell’incentivo spettante 
al personale del Servizio tecnico LL.PP.; 
 
RIBADITO pertanto che: 

• Al Dirigente non spetta in alcun modo la corresponsione di parte del fondo incentivante; 
• Il fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del 

D.Lgs. 163/06, è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori posto a 
base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia) al netto 
dell’I.V.A. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione 
eventualmente previste nel quadro economico dell’opera per imprevisti o per lavori 
da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., 
per i quali siano seguite prestazioni professionali.  

•  L’importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi 
comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.  

•  L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in 
sede di gara.  Ai fini del calcolo del fondo l’importo delle varianti disposte in corso 
d’opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.  

• Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce 
“spese tecniche”delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro 
economico dell’opera. 

• La percentuale di determinazione dell’incentivo è quella vigente al momento in cui è 
sorto il diritto, ossia al momento dell’affidamento dell’incarico (cfr. Corte dei Conti 
- Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG 23/04/09). Pertanto, per gli incarichi 
affidati formalmente prima del 19/08/2014 (entrata in vigore del decreto di 
conversione in Legge del D.L. 90/14), l’ammontare complessivo della quota 
incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale 
di cui all’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06.  

 
RILEVATO PERTANTO che il fondo per la progettazione e l’innovazione è così 

suddiviso:  
- 80% da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale del servizio tecnico 

LL.PP. 
- 20% da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché 
all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai 
cittadini; 

- Nel caso specifico la quota corrispondente allo 0,40% del 2% verrà destinato 
all’acquisto di apposito software per la gestione dei LL.PP. 

  
RITENUTO per quanto sopra esplicitato di effettuare la corresponsione del fondo incentivante 
come  previsto  dall’ art.93 comma 7 bis, ter e quater del D.lgs n.163/2006 limitatamente agli 
interventi indicati, tenendo presente del nuovo Codice appalti D.lgs n.50 del 18/4/2016. 
 

D E T E R M I N A 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al 
fine di cui all’art. 3 della Legge 07/08/90 nr. 241 e smi; 



2. Di corrispondere come meglio motivato in premessa il fondo incentivante ex art.93 
comma 7 bis del D.lgs n.163/2006 secondo il dicktat di legge e cioè a) l’80% da 
ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale del servizio tecnico LL.PP. b) 
il 20% da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché 
all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai 
cittadini. Nel caso specifico la quota corrispondente allo 0,40% del 2% verrà 
destinato all’acquisto di apposito software per la gestione dei LL.PP. 

3. Di ribadire che il compenso così determinato è relativo ai seguenti quattro interventi: 
Realizzazione archivio reperti Civico Museo; 

- Nuovi marciapiedi comunali; 
- Completamento canile municipale; 
- Ristrutturazione palazzo Levi e porzione caserma C.Battisti, dando atto che gli 

interventi (conclusi il cui compenso non è stato ancora liquidato per non erogazione del 
finanziamento) relativi al PTI ed alla Nuova rotatoria di Corso Divisione nell’ambito 
del Piano ministeriale della sicurezza essendo l’incarico formalizzato in data 
27/05/2014 e 28/05/2014 vengono corrisposti determinato applicando la percentuale 
di cui all’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06.  

4. Di dare atto infine che con l’entrata in vigore del D.lgs n.50/2016 verrà approvato un 
nuovo Regolamento in quanto l’art.113 prevede diverse attività tecniche per le quali 
verranno erogate le somme destinate al compenso incentivante.- 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
        ODDONE Ing. Antonio 
        

 
 

Il Responsabile del Procedimento      
___________________________      



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA Data  21 aprile 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

DELIBERAZIONE G.C. 258 DEL 20/11/2002. PRECISAZIONI IN MERITO 
ALL'APPLICAZIONE CIRCOSTANZIATA DELL'ART. 93 COMMA 7 BIS DLGS 163/2006 
COSI' COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 114/2014 SUL FONDO INCENTIVANTE. 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


