
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL’ART.92 CC. 5 E 6 DEL CODICE 
APPALTI D.LGS. N.163/06 E S.M.I.. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLE 
SOMME ACCANTONATE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE 
INTERNA ALL’ENTE LOCALE DI LAVORI PUBBLICI, STRUMENTI 
URBANISTICI ED EDILIZI DI PIANIFICAZIONE. DICHIARAZIONE 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 257 del 03/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  DICEMBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
Nel pieno rispetto delle indicazioni e finalità contenute nelle normative vigenti in termini di riforma 
degli Enti Locali, di trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione e della realizzazione di 
opere di interesse pubblico, nelle quali viene definito quale obiettivo principale da raggiungere l’
efficacia, funzionalità, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa nonchè professionalità e 
competenza dei dipendenti pubblici coinvolti nel procedimento, il nuovo Codice Appalti – D. Lgs. 
n.163/06 e s.m.i. – ha ribadito quanto previsto dalla precedente legge quadro “Merloni” (L. n.109/94 
e s.m.i. art.18) in merito all’istituzione di uno specifico fondo incentivante;
Il Codice Appalti prevede all’art.92 cc. 5 e 6 l’accantonamento di una somma non superiore al 2% dell’
importo posto a base di gara di un opera o lavoro, ovvero di una somma pari al 30% della tariffa 
professionale per la redazione di atti di pianificazione urbanistico/edilizia, da ripartire con modalità e 
criteri assunti in un regolamento tra il responsabile del procedimento ed il personale coinvolto nelle 
singole attività costituenti il procedimento tecnico-amministrativo di realizzazione;
La previsione di cui sopra deve essere letta nel quadro del raggiungimento di un risparmio della 
generale spesa sugli oneri per affidamenti esterni mediante l’utilizzo di personale interno all’
Amministrazione che, come espresso recentemente dalla Corte dei Conti sez. controllo della 
Campania, assume e realizza direttamente nell’ambito delle ordinarie mansioni di ufficio, un incarico 
di progettazione (preliminare, definitiva o esecutiva), di direzione dei lavori, di collaudo, di 
coordinamento per la sicurezza, ovvero di supporto tecnico al Responsabile unico del procedimento 
…;
L’incentivo previsto dall’art.92 per gli incarichi conferiti all’interno dell’amministrazione dell’Ente, 
avendo una finalità esclusivamente “incentivante e premiante” per l’espletamento di servizi propri 
dell’ufficio pubblico, deve considerare una adeguata “comparazione” della retribuzione del dipendente 
rispetto alle vigenti tariffe professionali applicabili a seconda del caso per professionisti esterni, in 
quanto attività ratione uffici  e non intuitu personae ;

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO
Che nel Comune di Settimo Milanese, all’interno dei Servizi Tecnici, sono presenti due Dipartimenti 
(Dipartimento Sviluppo territoriale e Ambientale – Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio) 
competenti in merito allo svolgimento delle attività gestionali relative ai servizi di LL.PP.; 
manutenzioni; urbanistica; edilizia privata; ecologia; viabilità; ambiente e pianificazione del 
territorio, costituiti da personale dipendente avente qualifiche e livello professionale differente; 
Che i dipendenti di cui al punto precedente sono classificati, nel rispetto delle qualifiche professionali 
e di quanto stabilito dal nuovo contratto mansionale, come riportato nella recente deliberazione G.C. 
n.103 del 7.05.08 di approvazione “nuovo assetto funzionale dei servizi tecnici”
Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli obiettivi sopra richiamati finalizzati a 
promuovere, accrescere ed incentivare la professionalità dei dipendenti pubblici in carica alle aree 
tecniche nell’attività di progettazione, D.L., collaudi, pianificazione urbanistica, Piani della sicurezza e 
Responsabilità di procedimento, nel corso degli ultimi anni ha attribuito ad essi le competenze nella 
realizzazione di opere pubbliche ed atti di pianificazione urbanistica;
Nei programmi futuri dell’Amministrazione Comunale vi è comunque la volontà di procedere, 
compatibilmente con le professionalità specifiche richieste dalle singole opere, dai carichi di lavoro 
gravanti nei servizi tecnici e dalla disponibilità di personale, ad incentivare lo svolgimento delle 
attività precedentemente evidenziate all’interno della struttura tecnica comunale da parte dei 
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dipendenti in carica, al fine di migliorarne l’efficienza ed efficacia, garantire una maggiore economia e 
favorire l’emersione e l’accrescimento di competenze e capacità professionali presenti;

RICHIAMATO:
Che ai sensi dell’art.92 cc. 5 e 6 del D.Lgs. n.163/06 le Amministrazioni Comunali devono istituire un 
fondo interno che deve essere ripartito con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata e conseguentemente,  definiti ed assunti in un Regolamento adottato dalla stessa 
Amministrazione tra le seguenti figure professionali:

Responsabile procedimento
Incaricati della progettazione
Incaricati della progettazione sicurezza
Incaricati della Direzione Lavori
Incaricati del Collaudo
Eventuali collaboratori, anche di professionalità amministrativa, che abbiano direttamente 
partecipato alle relative attività.

La necessità di definire i criteri e le modalità di attribuzione del fondo incentivante e la conseguente 
ripartizione per ogni singola opera, tenuto conto delle differenti responsabilità professionali assunte 
dagli autori dei progetti, nonché degli incarichi di D.L., collaudo e piano della sicurezza, ovvero delle 
complessità specifiche delle singole opere o atti di pianificazione;
Le necessità di definire in forma univoca ed oggettiva le procedure e modalità per considerare 
regolarmente svolte e concluse le singole attività, così da poter costituire presupposti per la successiva 
liquidazione dell’incentivo;

EVIDENZIATO
Che seppur nell’obiettivo comune di costituire “forme economiche” premianti i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività lavorative, il fondo incentivante 
oggetto del presente Regolamento risulta differente per principi, costituzione ed attribuzione 
(incentivare l’accrescimento professionale del personale interno con economia di spesa nell’ambito 
degli affidamenti esterni di incarichi professionali) rispetto al “fondo di produttività” previsto dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori (incentivare l’aumento di produttività ordinaria del 
personale interno); 

VISTO
La Bozza di Regolamento per l’attribuzione del fondo incentivante previsto dal Codice Appalti D.Lgs. 
n.163/06 e s.m.i. art.92 cc. 5 e 6;

PRESO ATTO
Che la Bozza di Regolamento è stata trasmessa alle OO.SS. in sede di riunione della Delegazione 
Trattante  in data 07/10/2008 e che alla data odierna non risulta sia stata presentata alcuna nota di 
riscontro;

Che la Bozza di Regolamento è stata visionata con condivisione anche dal Nucleo di valutazione in 
data 10/11/2008;

RITENUTO
Opportuno procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto onde poter regolamentare 
costituire ed accantonare il fondo incentivante e procedere alla successiva attribuzione e ripartizione 
secondo criteri e modalità definite;

VISTO
l’art.36  del vigente regolamento di contabilità;
il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico Delle Leggi Ordinamento Enti Locali;
la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
il recente “Codice appalti” D. Lgs. n.163/06;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto riportato in premessa, la bozza di Regolamento per l’attribuzione 1.
del fondo incentivante  di cui all’art.92 cc. 5 e 6 del Codice Appalti D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

DI CONSIDERARE il regolamento di cui al punto 1 relativo alla prestazione e responsabilità 2.
professionali assunte direttamente dal personale dipendente interno all’amministrazione nei 
servizi tecnici (Dipartimento Sviluppo territoriale e Ambientale – Dipartimento Infrastrutture e 
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Patrimonio) in qualità di autori dei progetti, degli incaricati di D.L. e collaudo, Coordinatore 
sicurezza, Responsabile del procedimento, pianificazione urbanistico-edilizia ed eventuali 
collaboratori;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni vigenti in termini di 3.
trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione e della realizzazione di opere di interesse 
pubblico, risulta finalizzato a migliorare l’efficacia, funzionalità, efficienza ed economicità dell’
attività amministrativa nonchè accrescere la professionalità e competenza dei dipendenti pubblici 
incentivandone il proprio coinvolgimento nei singoli procedimenti relativi; 

DI DARE ATTO che Bozza del Regolamento è stata trasmessa alle OO.SS. in sede di riunione della 4.
Delegazione Trattante  in data 07/10/2008 e che alla data odierna non risulta sia stata trasmessa 
alcuna nota di riscontro;

DI DARE ATTO che la Bozza di Regolamento è stata visionata con condivisione anche dal Nucleo 5.
di valutazione in data  10/11/2008;

DI DISPORRE che il presente Regolamento costituisca elemento normatore di riferimento per l’6.
istituzione del fondo interno, per l’attribuzione, ripartizione e successiva liquidazione delle 
relative somme;

DI DEMANDARE agli Organi e Settori competenti gli atti gestionali conseguenti e necessari a 7.
rendere esecutivo quanto deliberato nel presente atto;

DI EVIDENZIARE che, seppur nell’obiettivo comune di costituire “forme economiche” premianti 8.
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività lavorative, il 
fondo incentivante oggetto del presente Regolamento risulta differente per principi, costituzione 
ed attribuzione (incentivare l’accrescimento professionale del personale interno con economia di 
spesa nell’ambito degli affidamenti esterni di incarichi professionali) rispetto al “fondo di 
produttività” previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori (incentivare l’
aumento di produttività ordinaria del personale interno); 

DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, 9.
Immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


