
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017) 

 

REGOLAMENTO recante “Norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 

del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56” 

Allegato all’Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017 

 

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 –  Obiettivi e finalità 

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 – “Incentivi per funzioni 

tecniche” del  D.Lgs. 50/2016 come aggiornato e modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, di 

seguito denominato “Codice” e si applica agli interventi attuati dal Commissario Straordinario  

e/o in nome e per conto dello stesso da parte degli Enti avvalsi, nonché delle relative 

prestazioni connesse (coordinamento tecnico ed amministrativo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.) sia in caso di appalti di lavori che di appalti 

misti, aventi componente di lavori significativa.  

2. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità di costituzione, di 

accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell'incentivo previsto 

dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. In caso di appalti misti l’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per le attività 

relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi. 

4. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità 

interne alla Pubblica Amministrazione, alla loro motivazione ed all’incremento della 

produttività, nonché alla riduzione della spesa pubblica. 

5.       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. 

6.     Nel caso di parziale affidamento di prestazioni professionali all'esterno, 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 incentivo, di cui al successivo art. 3 

comma 1 e 3 del presente regolamento. 
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Art. 2 – Campo di applicazione 

1. Le somme di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, come interato e corretto dal 

D.Lgs. 56/2017, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara dell’opera 

o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi. 

2. Gli incentivi di cui al comma 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 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 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  

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1. dell’art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata destina ad un apposito fondo 

risorse finanziarie costituito in misura non superiore al 2% modulato sull’importo dei 

lavori, servizi e forniture, posto a base di gara per i quali il Commissario abbia svolto il ruolo 

di “Soggetto Attuatore” e/o Stazione Appaltante ed i collaboratori, a vario titolo coinvolti, 

abbiano svolto attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo 

delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del 

Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di responsabile della 

sicurezza in fase di 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 posti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti ovvero 

abbiano espletato la procedura di gara ed affidato i lavori fino al collaudo degli stessi. 
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2. La percentuale prevista nella misura massima del 2% modulata sull’importo dei lavori, 

servizi e forniture, al netto dell’IVA, di cui al punto precedente, è definita per  importi 

secondo il seguente quadro percentuale: 

 

Tabella per l’individuazione delle percentuali per la costituzione del fondo 

 per importo dei lavori, servizi e forniture di beni: 

 inferiore ad €. 40.000,00…………………………….……  0,00% 

 compreso tra €. 40.000,01 ed €. 1.000.000……………….   2,00% 

 compreso tra €. 1.000.000,01 ed €. 5.225.000……………   1,80% 

 oltre €. 5.225.000,01……………………………………….  1,50% 

 

3. L’ottanta  per cento (80%)  delle risorse finanziarie del fondo  è ripartito, per 

ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri adottati nel presente 

regolamento, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati del controllo del progetto, 

del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle procedure di gara, 

nonché tra tutti i collaboratori che prestano la propria opera a vario titolo nella redazione della 

documentazione tecnica e amministrativa.  

4. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo è destinato 

all’acquisto da parte della Struttura Commissariale 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, il monitoraggio e il miglioramento della 

capacità di spesa e di 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 sarà destinata, ai sensi del comma 4 dell’art.113 del D.Lgs. 

50/2016, ad attività di formazione e valorizzazione professionale del personale assegnato alla 

Struttura di Staff e/o per il conferimento di borse di studio previa sottoscrizione di apposite 

convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 
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5. L’incentivo comprensivo dell’Irap, degli oneri previdenziali ed 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 tecnico-amministrative. 

6. L’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si 

verifichino dei ribassi d’asta. 

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito 

delle somme a disposizione del quadro economico del relativo progetto. 

8. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le somme per accantonamenti, 

imprevisti, acquisizione ed espropri di immobili, nonché l’IVA. 

Art. 4 – Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli 

incarichi. Penalità per errori ed omissioni 

1. L’importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo di cui al 

precedente art. 3 comma 3, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per 

l’espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino 

aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l’Amministrazione. 

2. Nel caso di cui al precedente comma 1., il compenso spettante viene ridotto mediante 

l’applicazione, da parte del Soggetto Attuatore Delegato, nei confronti dei singoli soggetti 

responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell’1% dell’importo 

spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo. 

3. Nel caso di ritardo, date da determinare l’applicazione di una penale superiore al 10%, 

l’importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Soggetto 

Attuatore Delegato, sentito il RUP, procede alla revoca dell’incarico. La revoca 

dell’incarico, tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza nel caso di 

soggetto appartenente ad altro Ente, determina la perdita del diritto al compenso da parte del 

dipendente incaricato. 

4. Qualora il procedimento relativo all’intervento si arresti per scelte o modificazioni non 

dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all’avvio della 
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procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per 

le attività espletate e certificate dal RUP. 

5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino 

gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si 

rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare 

pregiudizio per l’Amministrazione ovvero l’incremento dei costi contrattuali. 

6. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del 

soggetto che ha affidato il relativo incarico. 

7. Nei casi di cui ai commi precedenti, il soggetto responsabile è tenuto alla restituzione 

delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il soggetto non provveda spontaneamente 

alla restituzione, il Soggetto Attuatore Delegato procederà in via giudiziale con aggravio di 

spese a carico dell’inadempiente e comunque non saranno erogati ulteriori compensi, fino alla 

concorrenza delle somme da restituire. 

Art. 5 - Caratteristiche dei progetti 

Il grado di elaborazione dei progetti da ammettere alla presente incentivazione tiene conto 

delle deroghe concesse ai Commissari ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis e 4 ter della legge 23 

maggio 1997 n. 135, come modificato dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 43 del 2005, e gli 

stessi dovranno essere corredati degli elaborati progettuali ritenuti necessari per l'espletamento 

delle procedure di gara. 

Art. 6 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Soggetto Attuatore Delegato, con suo atto formale, nomina per ciascun intervento il 

Responsabile Unico del Procedimento sentito il dirigente apicale dell’unità organizzativa di 

appartenenza del soggetto designato.  Il Soggetto Attuatore Delegato, con proprio atto 

formale, su proposta del RUP nomina per ciascun intervento le altre figure che concorrono 

alla gestione dell’intervento (Direttore dei Lavori, Direttori Operativi, Coordinatore per la 

Sicurezza, Collaudatore tecnico/amministrativo, Collaudatore Statico, ecc.).  Gli affidamenti 
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delle attività di che trattasi sono effettuati con  Decreto  del Soggetto Attuatore Delegato 

garantendo l’opportuna rotazione e valorizzazione del personale dipendente. 

2. Il Soggetto Attuatore Delegato può, con propria nota, modificare o revocare l’incarico 

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 effettivamente svolto nel 

frattempo. Il Soggetto Attuatore Delegato verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni 

del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

3. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento e il personale di supporto; 

- Il Personale incaricato delle operazioni di gara fino all’aggiudicazione definitiva dei lavori e 

stipula del contratto; 

- 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, nonché l’incaricato del collaudo statico, anche in corso 

d’opera; 

- Il personale che partecipa alle attività tecnico amministrative connesse alle varie fasi secondo 

le tabelle allegate, eventualmente costituito in un gruppo di lavoro. 

 

Capo II – RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

Art. 7 – Ripartizione 

1. Per interventi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria l’incentivo è 

costituito in ragione delle percentuali indicate nel precedente art. 3, comma 2 - Tabella per 

l’individuazione delle percentuali per la costituzione del fondo, nella misura dell’80% e secondo la  

ripartizione di cui alle allegate “Tabelle A e B di ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi per le 

funzioni tecniche”. 
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2. La restante quota, pari al 20% del fondo costituito, resta nella disposizione della 

Struttura Commissariale per le attività previste dal precedente art. 3 comma 4 del presente 

regolamento. 

Art. 8 - Gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione dell’intervento 

1. Il gruppo di lavoro costituito per ciascuna fase dell’intervento, di cui all’art. 6,  comma 

3, quinto capoverso, è composto dal personale in qualsiasi posizione assegnato alla struttura 

del Commissario ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell'art.10 legge 116/2014 o da altri 

soggetti individuati temporaneamente indicando i nominativi dei componenti e specificando il 

compito attribuito a ciascuno di essi. 

2. La composizione del gruppo di lavoro per ogni fase dell’intervento è individuata con 

nota del Soggetto Attuatore che stabilirà la ripartizione degli incentivi del personale coinvolto 

nel progetto indicando l'aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti. 

3. Le aliquote percentuali saranno assegnate a ciascun componente del gruppo di lavoro 

in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali presenti. 

4. Resta inteso che alla ripartizione non partecipa personale con qualifica dirigenziale; 

5. Ai sensi dell’art. 113, comma 5 del Codice, qualora la Struttura Commissariale si 

avvalga della Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata, per l’espletamento di 

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, viene riconosciuta al proprio personale 

una quota parte, pari al 10%, dell’incentivo previsto relativamente alla voce “Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata per attività di gestione della procedura di gara ed 

affidamento lavori” indicate nella Tabella B di ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi per le 

funzioni tecniche. 

 

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI E DIVERSE 

Art. 9 – Pagamento del compenso 

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Soggetto Attuatore Delegato, 

previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del 
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Procedimento, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti 

proposte di pagamento adeguatamente motivate nonché la certificazione dell’avvenuto  

raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di 

costituzione del gruppo di lavoro. Per ogni singolo intervento si procederà alla 

liquidazione della quota incentivante suddivisa in due tranche, la prima all’atto della 

stipula del contratto e la seconda all’atto formale di approvazione degli atti di collaudo 

finali (Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo). 

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, 

anche da diverse Amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento 

economico complessivo annuo lordo; prima dell’approvazione del provvedimento di 

liquidazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare di non aver superato la soglia 

prevista dalla normativa vigente; 

3. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all’anno è possibile erogare 

gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. 

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere erogati al personale 

inquadrato nella qualifica dirigenziale. 

5. In caso di incarichi che possono essere espletati da più persone la singola ripartizione è 

a carico del Soggetto Attuatore Delegato, su proposta del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Art . 10 - Disposizioni transitorie 

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi da erogare per tutti 

i lavori da affidare secondo le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 11 – Rinvio dinamico 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi 

norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. 

2. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si 

applica la nuova norma di carattere nazionale. 
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Art. 12 - Entrata in vigore 

2. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza immediata. 

Matera, lì 13 luglio 2017 

Il Soggetto Attuatore Delegato 

Dott. Donato Viggiano  

(f.to digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Allegato n. 1 al Regolamento recante: “Norme per la ripartizione dell'incentivo di cui 

all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56” 

Approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017 

 
 

Tabella A – Ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 
 

LAVORI % 

RUP 23% 

Collaboratori (personale amministrativo e tecnico di staff) 10% 

Direttore dei lavori 15% 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 8% 

Collaboratori dell’Ufficio di direzione lavori:  

Direttore Operativo 6% 

Ispettore di cantiere 4% 

Collaudo Tecnico amministrativo 10% 

Collaudo statico anche in corso d’opera 10% 

Verifica dei progetti 7% 

Programmazione della spesa per investimenti 2% 

Predisposizione e controllo procedura di aggiudicazione, varie 5% 

 100% 

 

SERVIZI E FORNITURE % 

RUP 30% 

Collaboratori (personale amministrativo e tecnico di staff) 25% 

Direttore dell’esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o 
commissione della verifica di conformità nei contratti di 
forniture 

25% 

Collaboratori del Direttore dell’esecuzione 10% 

Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure 
di bando, varie 

5% 

Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5% 

 100% 
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Tabella B – Ripartizione delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche  
(Nel caso di ausilio della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata) 

 

LAVORI % 

RUP 20%  

Collaboratori (personale amministrativo e tecnico di staff) 8%  

Direttore dei lavori 15% 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 8% 

Collaboratori dell’Ufficio di direzione lavori:  

Direttore Operativo 6% 

Ispettore di cantiere 4% 

Collaudo Tecnico amministrativo 10% 

Collaudo statico anche in corso d’opera 10% 

Verifica dei progetti 7% 

Programmazione della spesa per investimenti 2% 

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per attività 
di gestione della procedura di gara ed affidamento lavori 

10%  

 100% 

 

SERVIZI E FORNITURE % 

RUP 28% 

Collaboratori (personale amministrativo e tecnico di staff) 22%  

Direttore dell’esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o 
commissione della verifica di conformità nei contratti di 
forniture 

25% 

Collaboratori del Direttore dell’esecuzione 10% 

Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure 
di bando, varie (Alla Stazione Unica Appaltante RB) 

10%  

Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5% 

 100% 

 
 
 
 
 


