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REGOLAMENTO DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 
(art. 113, commi 2 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 
 

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di 
ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s. m. i., di seguito denominato codice, tenuto conto della peculiarità del 
Consorzio Agrorinasce s.c.r.l. quale ente strumentale delle pubbliche amministrazioni 
socie. 
2. Esso si applica alle attività, di cui al successivo comma 5, relative ai lavori, ai servizi 
e alle forniture nonché ai contratti misti di lavori, servizi e forniture svolte dai dipendenti 
e/o collaboratori di cui si avvale Agrorinasce per l'espletamento delle proprie funzioni. 
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività 
connesse all'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera 
a) del codice fino all’importo della soglia comunitaria. 
4. Il fondo è quantificato in misura non superiore allo 2% degli importi posti a base di 
gara di un lavoro, servizio o fornitura. 
5. Il 100% del fondo è ripartito tra il personale coinvolto, che non abbia qualifica 
dirigenziale e che, per ciascuna opera o lavoro servizio o fornitura, sia incaricato e 
svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota: 

 responsabile unito del procedimento; 

 programmazione della spesa per investimenti; 

 verifica preventiva dei progetti; 

 predisposizione e controllo delle procedure di bando; 

 direzione dei lavori; 

 direzione dell’esecuzione del contratto; 

 collaudo tecnico amministrativo; 

 verifica di conformità; 

 collaudo statico. 
 

6. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi sia tecnici, che 
collaborino direttamente nelle attività di cui al comma precedente secondo quanto 
previsto dal successivo articolo 7. 
7. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'amministrazione, con l'esclusione dell'IRAP. 

 
ARTICOLO 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, Agrorinasce nomina il R.U.P. tra i 
dipendenti dell’amministrazione di cui si avvale in possesso dei requisiti previsti 
dall'articolo 31 del codice e dalle linee guida dell'A.N.A.C. di cui al comma 5 dell'articolo 
3l del medesimo codice. 
Individua, inoltre, anche con provvedimenti successivi e/o di formalizzazione, i 
componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i 
componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle 
funzioni tecniche assicurando l'integrazione tra diverse competenze professionali in 
relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare, dell'attitudine e/o esperienza 
acquisite e della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, 
eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto. 
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2. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 
bis della legge n. 190 del 2012. 
 

ARTICOLO 3 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI 
1. Fermi restando i termini previsti dal codice per l'esecuzione delle singole prestazioni, 
attesa la complessità e la interconnessione delle azioni poste in essere da Agrorinasce, 
i loro tempi di ultimazione saranno valutati e monitorati per ciascuna fattispecie 
direttamente dallo stesso. 
2. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati 
all'esecuzione delle prestazioni. 
 

ARTICOLO 4- COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO 
1. Il Fondo incentivi per le funzioni tecniche, nella misura stabilita dall' art. 7, comma 1 
del presente regolamento, fa carico, come sancito dall'art.113, comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli 
lavori, servizi e forniture. 
2. Il Fondo viene accantonato, nel relativo quadro economico, tra le somme a 
disposizione. 
3. La liquidazione dell'incentivo avviene tramite determinazione di Agrorinasce, previa 
verifica delle attività svolte. L'Amministrazione provvederà all'erogazione dei compensi 
al personale dipendente, al netto dell'IRAP, che resta a carico della stessa. 
4. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, 
imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.  
5. Le quote parti del Fondo di cui al comma precedente destinate al personale, 
corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale 
esterno non individuato nel provvedimento di nomina dell’ufficio per la progettazione e 
direzione lavori, oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, o 
provenienti dalla applicazione del successivo articolo 6, comma 3, rientreranno nella 
disponibilità della spesa generale.  
 

ARTICOLO 5 - RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI 
DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI. 

l. Agrorinasce, qualora accerti un ritardo nell'esecuzione della prestazione ne dà avviso 
al soggetto responsabile con invito a provvedere entro un termine perentorio. L'importo 
da corrispondersi al personale, a valere sulla quota del Fondo di cui al precedente art. 
4 comma 1, è ridotto in caso di non rispetto del termine fissato qualora lo stesso non 
arrechi aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per 
l'amministrazione. 
2. Nei casi di cui al comma l), il compenso spettante viene ridotto mediante 
l'applicazione, da parte della società Agrorinasce, da comunicare ai singoli soggetti 
responsabili, di una penale settimanale, pari al 1% dell'importo-spettante, fino ad un 
massimo del 10% del suddetto importo. 
3. Nel caso di ritardo, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% 
dell'importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto· inadempiente, 
Agrorinasce procede alla revoca dell'incarico. 
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 
procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente 
solo per le attività espletate e certificate dal RU.P. 
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ARTICOLO 6- PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI 

1. 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. 
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza di 
Agrorinasce. 
3. Agrorinasce procede alla revoca dell'incarico fornendo tempestiva comunicazione all' 
Anagrafe delle prestazioni dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. 
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla 
restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di compenso. 
 

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO; 
CRITERI DI RIPARTIZIONE 

1. Il fondo di cui all'articolo l comma 4 è così quantificato:  
a) Per lavori di importo inferiore o pari a un milionecinquecentomila euro: 2,0%; 
b) Per lavori di importo superiore a un milione500mila euro e sino alla soglia di 

cui all'articolo 35, comma l lettera a) del codice:    1,8%; 
c) Per lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'articolo 35, comma l 

lettera a) del codice e sino alla soglia di 10 milioni:    1,6%; 
d) Per lavori di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro e sino alla 

soglia di 25 milioni:         1,4%; 
e) Per lavori di importo superiore alla soglia di 25 milioni di euro   1,2%; 
f) Per servizi e forniture di importo inferiore o pari a 1 milione, ad esclusione di 

quelli di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a):     2,0%; 
g) Per servizi e forniture di importo superiore a 1 milione e sino a 5 milioni 1,8%; 
h) Per servizi e forniture di importo superiore a 5 milioni:    1,5 %. 

 
2. Sulla base delle risorse quantificate ai sensi del comma l, l'importo da corrispondersi 
al personale viene ripartito, previo accertamento positivo delle attività svolte, con le 
modalità ed i criteri di seguito riportati: 

a) per la gestione di lavori in Amministrazione diretta di Agrorinasce 
s.c.r.l.: 

per lavori 

 
parziali totali 

RUP e programmazione 7% 20% 

Supporto al RUP 3%   

verificatore 10%   

Direttore dei lavori 8% 30% 

DO 5%   

IC 3%   

CSE 4%   

Attività Amm.va 10% 20% 

CTA / CRE 5% 10% 

Staff 20% 20% 

 
100 100 
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b) per la gestione di servizi e forniture in Amministrazione diretta di 

Agrorinasce s.c.r.l.: 

per servizi e forniture 

 
parziali totali 

RUP e programmazione 15% 20% 

Supporto al RUP 5%   

 
    

Direttore dell'esecuzione  contratto 8% 30% 

DO 5%   

IC 3%   

CSE 4%   

Attività Amm.va 10% 20% 

CTA / CRE 5% 10% 

Staff 20% 20% 

 
100 100 

 
c) per la gestione di lavori, servizi e forniture indiretti per progettazioni 

(PD/PE) ed esecuzioni all’esterno: 

per gestione attività esterne 

 
parziali totali 

RUP e programmazione 40% 

40% 

 
  

 
  

Supporto al RUP 15% 15% 

 
    

 
    

 
    

 
  

10% 
DO 10% 

 
  

 
  

Attività Amm.va 15% 15% 

 
    

Staff 20% 20% 

 
100 100 

 
d) per la gestione di lavori, servizi e forniture indiretti per progettazioni 

(PD/PE) ed esecuzioni all’esterno affidate ad Agrorinasce: 

per lavori 

 
parziali totali 

RUP e programmazione 7% 20% 

Supporto al RUP 3%   

verificatore 10%   

SFTE 2% 25% 
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PD/PE 15%   

Collaboratori 5%   

CSP 3%   

Direttore dei lavori 8% 20% 

DO 5%   

IC 3%   

CSE 4%   

Attività Amm.va 10% 10% 

CTA / CRE 5% 5% 

Staff 20% 20% 

 
100 100 

 
3. In caso di incarichi che possono essere espletati da più persone la singola 
ripartizione è fissata da Agrorinasce, su proposta del R.U.P., tenendo conto dell’entità 
e della complessità dell’opera, servizio e fornitura. 

 
ARTICOLO 8 - PAGAMENTO DEL COMPENSO 

1. Il pagamento del compenso incentivante è disposto da Agrorinasce previo 
accertamento del buon esito delle attività svolte e asseverate dal R.U.P. 
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese: 
a) per il responsabile unico del procedimento con il pagamento di una 1° acconto, al 

raggiungimento delle rate di avanzamento lavori, servizi o forniture fino al 50% 
dell’importo complessivo dell'impresa contraente, ferma restando l'attività di 
supporto alla commissione di collaudo, ed il saldo alla chiusura della prestazione 
contrattuale; 

b) per la verifica preventiva dei progetti con l'invio al R.U.P. della relazione finale di 
valutazione; 

c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione dell'atto di 
aggiudicazione con rideterminazione del quadro economico dell'intervento; 

d) per le procedure di bando con l'emanazione del provvedimento di efficacia 
dell'aggiudicazione; 

e) per la direzione lavori all’atto dell pagamento di una 1° acconto, al raggiungimento 
delle rate di avanzamento lavori, fino al 50% dell’importo complessivo dell'impresa 
contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo, ed il 
saldo alla chiusura della prestazione contrattuale, con l'emissione del certificato di 
ultimazione lavori; 

f) per la direzione dei contratti di servizi e forniture con l'emissione del certificato di 
ultimazione delle attività; 

g) per il collaudo con l'emissione del certificato di collaudo finale; 
h) per il collaudo statico con l'emissione del certificato; 
i) per le verifiche di conformità in caso di contratti di servizi e forniture, con l'emissione, 

dell’atto finale. 
3. Gli incentivi vengono corrisposti secondo le modalità come riportato al comma 2. Per 
il R.U.P. e il Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto e loro 
collaboratori, può essere corrisposto in due tranche di pari valore, la prima al 
raggiungimento di almeno il 50% delle attività e la seconda al termine delle prestazioni. 
4. Qualora la procedura si articoli in più fasi, l'incentivo è suddiviso in quote di uguale 
valore per ciascuna fase e corrisposto con le modalità sopra riportate. 
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ARTICOLO 9- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal 
Codice. come da attestazione del R.U.P., che comportino un incremento dell'importo 
contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, 
sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia. 
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, 
secondo le aliquote già definite, ai soggetti aventi diritto, cioè al R.U.P. e al Direttore 
dei Lavori, nonché ai loro collaboratori. 
 

ARTICOLO 10- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO  
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: 
a) le leggi ed i regolamenti nazionali; 
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza del personale. 
 

ARTICOLO 11 - RINVIO DINAMICO E REVISIONE 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si 
applica la normativa sovraordinata. 
 

ARTICOLO 12 - TRASPARENZA 
1. Sul sito di Agrorinasce saranno indicati i contratti affidati, il relativo importo a base dì 
gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e 
l'indicazione della ripartizione adottata. 
 

ARTICOLO 13 - DECORRENZA E FASE TRANSITORIA. 
1. Il presente regolamento sarà applicato a tutte le procedure per affidamenti di lavori, 
servizi e forniture poste in essere da Agrorinasce s.c.r.l.. Per le procedure già avviate, il 
presente regolamento si applica limitatamente a quelle per le quali non si è dato ancora 
avvio all'esecuzione del contratto. In tal caso, in sede di prima applicazione si 
procederà all'adeguamento al presente regolamento della documentazione e dei 
provvedimenti amministrativi adottati. 
 

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente regolamento, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Amministrazione ed è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici, che ne dà 
pubblicità sul proprio sito informatico. 
2.Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a 
disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione. 
 

San Cipriano d’Aversa li, 30/07/2020 
 

Il Responsabile dell’Ufficio tecnico 
di Agrorinasce s.c.r.l. 

(ing. Giovan B. Pasquariello) 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

   di Agrorinasce s.c.r.l. 
  Dott. Giovanni Allucci 

 


