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del Sistema Regione

La deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22/02/2019 “Disciplina degli incentivi tecnici del
Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”è stata
pubblicata nel BURAS n° 12 del 14 marzo 2019; detta data stabilisce, ai sensi del dispositivo della
stessa deliberazione, l’entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute.
Come evidenziato nel corpo della deliberazione succitata la disciplina degli incentivi tecnici relativa
all’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) recepisce quasi integralmente lo schema
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e tiene conto dell'introduzione
del comma 5-bis all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ad opera della legge n. 205/2017, che ha
previsto che gli incentivi "fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi
e forniture" e della pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, resa nell'adunanza del 10
aprile 2018, che ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del
salario accessorio e non sottoposti ai relativi limiti. Il giorno 20 febbraio 2018 il testo di detta disciplina
è stato licenziato dalle OOSS che hanno sollecitato la relativa approvazione da parte della Giunta
Regionale.
La presente circolare è stata redatta nel rispetto della disposizione della DGR 9/51 del 22/02/2019 che
dà mandato alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, in raccordo con la
Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, per la predisposizione di eventuali circolari
interpretative, rilascio di pareri, disciplina di dettaglio da fornire alle Stazioni Appaltanti che ne faranno
richiesta.
L’applicazione della Disciplina di cui alla DGR n.9/51 (di seguito disciplina) si applica a tutti gli enti e
agenzie dl Sistema regione.
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Ambito temporale di applicazione
L’applicazione temporale della Disciplina è strettamente connessa all’impianto del Codice dei Contratti
pubblici da cui dipende.
L’art. 216 del Codice stabilisce ”che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata
in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte”. Detta disposizione determina un primo confine temporale al
quale si aggiunge la specifica valenza dispositiva dell’art.113, che individua quale presupposto per la
relativa attuazione l’adozione di un regolamento. L’introduzione del comma 5bis da parte dall'art. 1,
comma 526, legge n. 205 del 2017 (decorrente dal 01/01/2018) ha chiarito che “gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture”. In merito soccorre il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto - adunanza del 11 ottobre 20181 a cui si rinvia.
Per quanto sopra e considerato che la ratio legis degli incentivi in questione è quella di stabilire una
diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche,
nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte
alla realizzazione di specifiche procedure, sono incentivabili, secondo la disciplina, solo le attività
(individuate dall’art.113) e disposte a partire dal 14 marzo 2019 (data di pubblicazione nel Buras della
deliberazione di approvazione della disciplina), secondo le modalità ivi previste. Le stesse devono
essere individuate (art.4 della disciplina) e svolte dalla succitata data. “l’incentivo può essere attribuito
se … sia stato adottato l’atto regolamentare dell’Amministrazione aggiudicatrice volto alla
precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo” (Cass.
civ. sez. lav., sentenza 5 giugno 2017, n. 13937/2017). Non determina un pregiudizio all’erogazione
degli incentivi l’accantonamento antecede sia alla data del 14 marzo 2019 e sia alla data dello
01/01/2018 purché assunto a partire dall’entrata in vigore del codice e per attività attuate dalla data di
pubblicazione nel Buras della disciplina sugli incentivi de quo.
1

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - adunanza del 11 ottobre 2018 “Non solo quindi la norma contempla il ricorso allo strumento regolamentare ma, come
questa Sezione ha già avuto modo di osservare, lo stesso va ritenuto quale “…condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò,
evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge” –
(…) - “..alla questione se gli incentivi “per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, ……debbano essere o
meno esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall'ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa” la soluzione non può che essere
ricondotta all’effetto innovativo prodotto dal comma 5 bis dell’articolo 113 a far data dall’entrata in vigore della disposizione normativa in relazione sia al principio del tempus regit actum
che a quello dell’irretroattività della legge (art. 11, comma 1, delle Preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo). La stessa Sezione delle
Autonomie, d’altronde afferma che “… va considerato che, sul piano logico, l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione
autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle
erogazioni a titolo di incentivi tecnici …”. –
La stessa Sezione (parere14/11/2018 n.429) si è espressa affermando: “questa Sezione ritiene che l’intervenuto accantonamento degli incentivi di cui al citato art. 113 D.lgs. 50/2016, anche
se anteriori al 01/01/2018, sia da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo produttività.” Anche in questa sede, dopo aver richiamato il recente
approdo giurisprudenziale della Sezione delle Autonomie e, in particolare, che” in ordine al fatto se le prestazioni per gli incentivi vadano o meno considerate quale spesa del personale, è
giunta a ritenere chiaramente che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo
preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di
personale”.

Viale Trento n.69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.6376/5809
pres.crc@pec.regione.sardegna.it

Prot. N. 4138 del 19/04/2019

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

Sono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 33
della L.R. n. 8/2018, qualora le relative somme siano state accantonate nei rispettivi quadri economici
adottati antecedentemente allo svolgimento della procedura di scelta del contraente purché le attività
incentivabili siano attuate e i relativi bandi o avvisi pubblicati (art.16 della disciplina) a partire dal 14
marzo 2019
Per gli interventi la cui procedura di gara per l'affidamento di lavori sia stata conclusa
antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi le norme
e i regolamenti vigenti alla data di pubblicazione del bando per il riconoscimento degli incentivi per le
funzioni tecniche.
Aspetti di rilievo per l’erogazione
La Corte dei Conti Sezione Controllo Veneto nella Deliberazione n. 405 dell’11 ottobre 2018 ha così
richiamato la motivazione che sottende alla norma incentivante: “Venendo al merito,
preliminarmente, si evidenzia come la ratio sottesa alla previsione normativa di incentivi per il
personale delle pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti
pubblici oltre che nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici era finalizzata a valorizzare le
professionalità interne esistenti: ciò anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle
pubbliche amministrazioni che in tal modo, avrebbero potuto evitare di ricorrere, per l’acquisizione di
tali prestazioni, all’esternalizzazione con una probabile lievitazione degli oneri.”
Risulta, pertanto, determinante che, in sede di attribuzioni degli incarichi (art. 4 della disciplina) da
parte dei Dirigenti competenti, siano definiti puntualmente: tempi, obiettivi, modalità di attuazione e
modalità di controllo al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni incentivate che in
caso di mancato rispetto delle relative disposizioni non potranno essere liquidate o liquidate
integralmente (applicazioni di riduzioni – art.11 della disciplina).
Per quanto attiene alle varianti di cui all’art.106 del Codice, sono ammessi adeguamenti
dell’accantonamento per gli incentivi esclusivamente e tassativamente quando le stesse non siano
determinate da comportamenti negligenti o errori nella conduzione dell’intervento e siano
riconducibili alla tipizzazione stabilita dal codice e ai relativi presupposti di legge. 2
2

Corte dei Conti Sezione Controllo Puglia n.162 del 12 dicembre 2018: “Con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG la Sezione delle Autonomie ha chiarito che “Anche se l’allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica

nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al
personale - la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio.” Tanto premesso, è possibile procedere
all’esame dei quesiti posti dall’Ente locale. In relazione a quello sub 1), viene in rilievo l’art. 106 del d.lgs. 50/2016 (rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”), che compendia in unico contesto normativo la
disciplina in tema di modifiche contrattuali. In sintesi, l’art. 106 (comma 1) contempla la possibilità di modificare i contratti di appalto senza l'espletamento di una nuova procedura di affidamento nelle seguenti ipotesi:
a) modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziali;
b) modifiche resesi necessarie, non incluse nell’appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnico-economici e comporti
notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi;
c) modifiche imposte da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;
d) sostituzione dell’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente, in presenza di determinate circostanze; e) modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
La lettura congiunta degli artt. 106 e 113 del d.lgs. 50/2016 consente di concludere nel senso della non incompatibilità tra le due disposizioni.
È vero, infatti, che la legge-delega per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici (l. 28/1/2016, n. 11) ha previsto che “al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e
dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte
dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con
particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione” (art, 1, comma rr).
Tale circostanza non sembra, tuttavia, ostativa in senso assoluto al riconoscimento degli incentivi nel caso di modifiche contrattuali.
L’analisi delle norme succedutesi nel tempo (art. 18 della l. n. 109/1994; art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006, poi confluito nell’art. 93, commi 7-bis e ss. del medesimo decreto legislativo per effetto delle innovazioni di
cui al d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014; da ultimo art. 113 del d.lgs. 50/2016) restituisce un progressivo mutamento della posizione del legislatore rispetto alla materia degli incentivi nell’ambito
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Per quanto attiene gli aspetti di gestione contabile degli incentivi da corrispondere da parte
dell’Amministrazione regionale seguirà specifica circolare della competente Direzione dei Servizi
finanziari. 3
Incarichi a favore della CRC
Conformemente all’art.113 comma 5, la disciplina dispone all’art.5, comma 5 che la Stazione
appaltante che si avvale delle attività della Centrale regionale di Committenza per l’acquisizione di un
lavoro, di un servizio o di una fornitura comprese le gare in aggregazione destina una quota parte non
superiore al 25% dell’accantonamento del 2%. L’accantonamento deve essere previsto nel quadro
economico a favore della CRC per le relative prestazioni dall’assunzione dell’atto di delega. La
determinazione dei relativi compensi è determinata secondo le percentuali previste dalla Disciplina
degli Incentivi tecnici di cui trattasi.
Le relative modalità di trasferimento saranno concordate sulla base delle indicazioni dei Servizi
finanziari di cui alla prevista circolare, fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall’art.5 ai commi 5 e
6 della disciplina.

Il Direttore generale
Cinzia Laconi
f.to digitalmente

degli appalti pubblici: all’originaria volontà di spostare all’interno degli uffici attività di progettazione e capacità professionali di elevato profilo si è infatti affiancata e sostituita quella di accrescere efficienza ed efficacia di
attività tipiche dell’amministrazione (Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 186/2017/PAR). In tale contesto, con riferimento al previgente quadro normativo che circoscriveva l’operatività degli incentivi agli
appalti di lavori, la Corte dei conti ha ritenuto erogabile l’incentivo “qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di
variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che
l’incentivo stesso deve essere correlato all’importo della perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014/SRCPIE/PAR). In altri termini, se l’incentivo è ispirato a una logica di premialità
dell’efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d’opera o delle prestazioni
supplementari. In tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara, alla stregua di un esito interpretativo che sembra trovare conferma nel recente regolamento incentivi approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 luglio u.s. (art. 9, comma 10: “Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro,
servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo”).”

3

Detta circolare non riguarda gli enti e le agenzie del Sistema regione che procedono per gli aspetti di gestione contabile autonomamente.
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