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DELIBERAZIONE N.

33(3 DEL

3 ('pR_2Q2Q

Struttura proponente: IJOC Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art 113 dcl D.
Lgs. 11. 50/2016
Responsabile del procedimento

Estensore

Parere del Direttore Amministrativo

(Dott.ssa

Silvia Cavalli)
non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

favorevole
rrna

_____

data

OÀ O 1?p

Parere del Direttore Sanitario (Dott.ssa Marina Cerimele)
non l'avorevole
(con mot'

vo

al presente atto)

data

Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell 'istruttoria effettuata attesta, ai fin! dell'ar!. I
della L. n°20/1994 così come modificato dall'art. 3 della L. 639/1996, che l'atto è giltimno nila forma e nella sostanza ed è
utile per il serfri:io ,r?ubhlico.
Data

\,

I

(timbro efìrmø
Budget iniziale
di €

Gestore di spesa/ Titolare di budget....
Registrazione n°

Il Direttore attesta che l'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo
Controllo digestione Asi Roma 2

per presa visione
data

f6 / o3

)

(
non comporta
complessivamente scostamenti sfavorevoli

Il Direttore attesta che l'atto
comporta
rispetto al hudget economico di previsione per €

E

Direttore UOC ti/ai

per presa visione
data

1

27 MAR 2020

E

comporta la costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto n.

E

comporta la costituzione i'utilizzo della Contabilità degli investimenti

e ciclo passivo ASL Roma 2

(J(

Direttore UOC Ciclo attivo, contabilità speciali efiscale Asi Roma 2
data

La presente deliberazione si compone di n.
ne formano parte integrante e sostanziale.

(

)

pagine, di cui n. _______ pagine di allegati, che

i

Segue deliberazione n.

-j

5()

del

n 3 APRI 22U

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI
PREMESSO che il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n.50 del
18 aprile 2016 e s.m.i., introduce all' art. 113 nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche
svolte dai dipendenti;
CHE l'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sostitutivo dell'art. 1 3bis
della Legge 114/20 14, comma 7 bis, 7 ter e 7 quater 92, prevede la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche tra "omissis.............la direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conJbrmità, al collaudo statico,
agli studi e alle ricerche connesse, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in frise di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 2008 n.81 ...
oniissis
CONSIDERATO che è stato redatto uno schema di "Regolamento aziendale per la disciplina e
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.l 13 D.Lgs 50/20 16 e s.m.i. (Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici) per contratti relativi a lavori, servizi e forniture";
CHE lo schema di Regolamento di che trattasi è stato inviato al Collegio Sindacale per la
formulazione di eventuali rilievi da parte del suddetto organo collegiale;
DATO ATTO di avere accolto i rilievi del Collegio Sindacale e che la nuova bozza è stata inviata
alle Organizzazioni Sindacali - Area Comparto e alla RSU, che, sottoscrivendola nella riunione del
2/3/2020, hanno approvato il Regolamento in parola;
RITENUTO doversi procedere all'approvazione del "Regolamento aziendale per la disciplina e
corresponsione degli inceniivi per funzioni tecniche di cui all 'art. 113 D. Lgs 50/2016 e s. m. i. (Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici) per contratti relativi a lavori, servizi e forniture ", allegato alla
presente deliberazione e che ne forma parte integrante;
ciò premesso:
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
di approvare il regolamento, allegato al presente atto, riguardante la disciplina e corresponsione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/20 16 e s.m.i. (Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici) per contratti relativi a lavori, servizi e forniture";
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassì in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell 'atto deliberativo n. 1 del
01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
di approvare il regolamento, allegato al presente atto, riguardante la disciplina e corresponsione
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.l 13 D.Lgs 50/20 16 e s.m.i. (Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici) per contratti relativi a lavori, servizi e forniture".
IL

E GENERALE
Degrassi
2

I

VERBALE INCONTRO SINDACALE DEL 2 MARZO 2020
TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
LA DELEGAZIONE TRÀTTANTE DELLA RSU E LE OO.SS.
RAPPRESENTATIVE DELL'AREA DEL COMPARTO
All'incontro odierno, i Delegati RSU e le OO.SS. rappresentative dell'Area Comparto, presa visione e presc
atto delle modifiche apportate al Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs.
50/20 16, che si allega al presente verbale, procedono alla sottoscrizione dello stesso per approvazione.
la seduta si aggiorna.
Alle ore
Letto, siglato per ogni pagina, firmato e sottoscritto:
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
DI CEJ.I ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.H.
ARTI i NORMATIVA Dl RIFERIMENTO
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/20 16 e ss.mm.ii.

ARTI 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui ai commi I e
3 dell'art. 113 deI Codice, per le attività di cui al comma 2 inerenti: appalti di servizi, lavori,
forniture e concessioni in cui, lavori, servizi o forniture siano prevalenti (ai sensi dell'art. 28
del Codice).
Ai sensi dell'art. 113 comma 2, saranno rernunerate le funzioni tecniche riguardanti
esclusivamente le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'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 a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
In particolare, per quanto riguarda i lavori, saranno remunerate con quota incentivo le
attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'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 a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (comma
2 alt 113 D.Lgs. 50/2016 aggiornato con con D.L. 32/2019).
In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del Codice, il presente regolamento si
applica anche alla quota lavori, quando i servizi o le forniture risultino prevalenti.
Il fondo di cui al presente regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica
dirigenziale.

ART. 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO
Ai sensi dell'art. 113 comma 2, il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo
posto a base di gara o di negoziazione al netto dell'iva (cornprensivo degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art.113 comma 3, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo
costituito ai sensi del comma 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che sV9igOnO le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
/ \
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Ai sensi dell'art. 113 comma 4. il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di
cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie ftinzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica inforrnativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa e di efficientarnento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione) il fondo
sul valore di queste opzioni non è previsto nel quadro economico originario e dovrà essere
stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione.
Analogamente qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi
apportate modificazioni ai sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino aumento di spesa,
sull'aumento non dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo.
L'importo del fondo di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del
ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.
L'eventuale richiesta della centrale unica di committenza e/o dell'Azienda capofila di
attribuzione della quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo di cui al comma 2
dell'art. 113 riduce il fondo stesso, comunque previsto per compensare tutte le attività
preordinate e conseguenti all'aggiudicazione del servizio e della fornitura.
Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce "spese
tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/20 16" all'interno del quadro economico dell'intervento.
ART. 4 PERCENTUALE EFFETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO
La percentuale effettiva per la determinazione dell'ammontare del fondo è individuata nel
provvedimento di autorizzazione a contrarre in base alla tabella che segue ed alle
disposizioni del presente articolo:

Valore dell'appalto
(al netto dell'iva)

Percentuale

Quota della percentuale
erogabile al personale, al netto
della quota di cui al comnìa 4
dell'art. 1. 13 del Codice

Accantonamento
ex art. 113
comma 4 del
Codice

2

1.60

0.40

1.8

1.44 (€ 60.000 Plafone)

0.36

1.5

1.20 (€60.000 Plafone)

0.30

1.25

1 (€60.000 Plafone)

0.25

1

0.80 (€ 60.000 Plafone)

0.20

Fino
€ 1.000.000,00
Da€ 1.000.000,01
a € 3.000.000,00
Da € 3,000.000,01
a € 5.000.000,00
Da€ 5.000.000,01
a € 1.0.000.000,00
Oltre
€ 10.000.000,00

In base alla complessità tecnica (ad esempio: appalto misto di servizi, forniture e lavori;
appalto con pluralità di lotti con criteri di aggiudicazione differenziati) e/o alla:complessità
notevole nun ero di 1oti;
della procedura di aggiudicazione (ad esempio: appalto con
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appalto a mezzo proedura competitiva con negoziazi.one) e/o alla complessità della
procedura di esecuzione (ad esempio: appalto a mezzo accordo quadro con pluralità di
aggiudicatari; appalto in cui sono necessari molteplici interventi di modificazione
contrattuale in periodo di durata), nel provvedimento di autorizzazione a contrarre può
essere disposto un incremento della percentuale indicata in tabella, fermo che comunque il
tetto del 2% non è mai superabile. Resta salva la determinazione del tetto massimo degli
incentivi per gli appalti oltre tre milioni di Euro pari ad € 60.000,00.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CHE HANNO DIRiTTO ALL'INCENTIVO
L'incentivo di cui all'art. 113, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è corrisposto al
personale dipendente, nonché al personale di altra Amministrazione Pubblica in posizione di
comando o distacco presso la Asi Roma 2 (comando/distacco in entrata), al personale
i.nterinale, delle seguenti Unità Operative che gestiscono appalti pubblici di beni e servizi:
> U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
U.O.C. ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORTO INFORMATICo
> U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI OSPEDALI
> U.O.C. PROCEDURE IYACQUISTO E CONTRATTII
> U.O.C. GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E LOGISTICA
> U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI TERRITORIO
icefltivQ dve.eS
orre1oHad .unincarico formalizzato, effettivamente svolto. il
sitcessivo arI.. 6 ne deflnice l'e rnddàlità òpe'ratìve.
Si precisa, al riguardo, che qualora il RUP e DEC di un contratto pubblico appartengano ad
un'altra unità operativa rispetto all'elenco delle UOC sopraci.tate, beneficeranno entrambi
degli incentivi.
il personale appartenente alla Asi Roma 2 in posizione di comando o distacco presso altra
Amministrazione (comando/distacco in uscita) è escluso dalla fruizione dell'incentivo.
ART. 6 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO
Il Dirigente della UOC, con atto formale, individuerà il RUP, nonché i responsabili
dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e 5 della L.241190. Nella delibera di indizione della
procedura di gara verranno indicati i soggetti aventi diritto agli incentivi, i ruoli
effettivamente svolti e la relativa ripartizione degli ìncentivi.
Al momento della delibera di aggiudicazio.ne verranno individuate tutte le altre figura
previste dalla normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto e le relative quote di
incentivo.
Il. Direttore della UOC proporrà la delibera di pagamento una volta accertata la corretta
esecuzione dei compiti assegnati al RUP ed alle altre figure aventi diritto all'incentivo.
Il fondo deve essere suddiviso in base alle quote riportate nelle allegate Tabelle.
ART. 7 CORRESPONSIONE
Gli incentivi complessivamente spettanti al singolo dipendente in,. funzione degli incarichi
non possono superare l'importo del 40% del trattamento economico
ASL Roma 2 P. va 13613100:
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complessivo annuo lordo Vper il personale con funzioni di RUP e DEC, il 30% per il
personale senza funzioni di RUP e DEC.
Gli importi di cui al paragrafo precedente sono computati al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'Amministrazione, gravanti comunque sul fondo.
Le Iiqi6xii dei compensi avvehgono semestralmente attraverso la predisposizione di un
atto deliberativo da parte di ciascun Direttpre delle UOC, individuate all'art. 5 di questo
regolamento, per le attività effettivamentesvolte.e certificate, riepilogando le posizioni di
ciascun dipendente cohivolto nell'anno di riferimento. Se dal riepilogo degli incarichi svolti
da ciasun .dpendente si rileva il superamento del plafone annuale rispetto alla sua
retribuione, il Direttore della UOC procede con la decurtazione relativa.
ART' 8 NORME FINALI E TRANSITORIE
Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili, la
stessa debba essere sospesa, revocata o annullata, saranno liquidati gli incentivi per le
prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione, revoca, annullamento o
recesso. Il RUP, al riguardo, redigerà una relazione formale in cui evidenzierà le
motivazioni che hanno portato alla revoca, airnullainento o recesso della procedura e definirà
le attività svolte dai dipendenti aventi diritto all'incentivo. La corresponsione dell'incentivo
avverrà secondo quanto definito dall'art. 7, solo se le motivazioni per cui la sospensione.
revoca e annullamento non siano ascrivibili alle attività poste in essere dai soggetti
individuati quali aventi diritto agli incentivi.
Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo a soggetti
destinatari di provvedimenti disciplinari anche per attività diverse da quelle relative ai
contratti di appalto o comunque per i quali, si sia accertato il dolo o colpa grave anche in
altre procedure in corso di aggiudicazione. che abbiano commesso azioni da determinare
l'interruzione, la revoca, l'annullamento, il recesso o la risoluzione del contratto d'appalto o
della procedura in corso d'aggiudicazione.
Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima
dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne
avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o,
qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso. in ogni altro modo consentito
dall' ordinamento.
Dopo l'approvazione del presente Regolamento, in prima applicazione, i Dirigenti apicali
delle UOC sopra elencate, effettuerarino una ricognizione delle deliberazioni che
prevedevano lo stanziamento del fondo per incentivi a valere sui progetti finalizzati ed in
conto capitale. Si precisa che detto accantonamento deve risultare iscritto a Bilancio, giusta
certificazione del Direttore UOC Bilancio e Ciclo Passivo. Verranno verificate le attività
svolte dal personale, previamente individuato con atto deliberativo, per le procedure di
lavori e acquisizioni di beni espletate dall'entrata in vigore del Codice Appalti (G.U. n. 91
del 19 aprile 2016).
In caso di procedure inerenti concessioni o acquisizioni di beni o servizi finanziate dalla
Comunità europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è
semplicemente ridotto del 20%, non essendo applicabile a dette procedure di acquisizione il
4° comma dell'art. 113 del D.lgs. 50/20 16.
Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni
legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in 9onformità
alle nuove norme, laddove applicabili.
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Tabella i — Contratti a gravare sul Bilancio di esercizio — Spesa corrente
Elenco delle U.O.C. che gestiscono la ripartizione
> U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
» U.O.C. ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORTO INFORMATICÒ
> UO.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI OSPEDALI
> U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
> UO.C. GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E LOGISTICA
U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI TERRITORIO

I

QUOTA
30%
30%
20%
20%

ATTIVITA'/[NCARICO
RUP
DEC
Assistente al RUP
Assistente al DEC
Con l'applicazione del plafone di cui all'Art. 4.
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Tabella 2 — Contratti finanziati in conto capitale a gravare sul Bilancio di esercizio —
Fondi vincolati
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori, fornitura e installazione di
apparecchiature elettrornedicali (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, riqualificazioni
edili ed impiantistiche, adeguamenti alle vigenti normative di strutture, impianti e
macchinari, ammodernamento tecnologico, ecc.)
Elenco delle U.O.C. che hanno diritto alla ripartizione
> U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
> U O C LAVORI PUBBLICI FI) INVFS I IMFN Il OSPF DAI I
> U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI TERRITORIO
AlTI VITA/INCARICO
RUP
DEC 0 D.L.*
Progettazione
Verificatore della progettazione
Assistente al collaudatore/certificatore regolare esecuzione dei
Iavori**
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione/esecuzi.one
Assistente al RUP
Assistente al DEC/D.L.
Assistente al collaudo delle forniture
Totale
+ In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale
operatìvo/i 5%; Ispettore/i di cantiere 2%.
Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre ligure.

Con l'applicazione del plafone di cui all'Art. 4.

ASL Roma 2. P. iva 13665151000
Sede LegaleVia FIlippo Meda 3500157 Roma
de Operativa Via Primo Camera i 0042 Rom:

QUOTA
22%
30%
8%
6%

13%
8%
4%
3%
100%

così ripartita: Direttore dei lavori 23%: Direttore/i

Segue Deliberazione n.

del

3 APRI 72O

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale.

g 3 APRI 2020

in data

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott. Roberìfrt/lio Braghini

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni

j3 APRI 2@2
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