
 
                                                                                 

ATTO GESTIONALE  
                                                                             DELLA DIRETTRICE  

NR. 49 del 14.02.2023 
 
 
OGGETTO: ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ATTO GESTIONALE N. 121/2022).  

 
LA DIRETTRICE 

 
Premesso che  

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all’art. 113 disciplina 
l’incentivazione delle funzioni tecniche concernenti le procedure per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici, nonché l’acquisizione di servizi e forniture; 

I commi 3 e 4 del suindicato articolo dispongono che le somme che possono essere destinate alla 
incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto. 
L’80% di tale fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le 
funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% è destinato 
“all'acquisto (…) di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il 
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici (…)”; 

Con atto gestionale n. 121 del 03/05/2022 è stata avviata la seguente procedura: “Determina a contrarre 
per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, nei nidi d’infanzia 
in gestione ad ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” dei territori comunali dell’Unione Terre di Castelli 
(LOTTO 2) e del servizio di ristorazione socio sanitaria, a ridotto impatto ambientale, presso il CSRD “I 
Portici di Vignola gestito dall’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola (LOTTO 3)”; 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura poc’anzi richiamata è previsto il 
riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche;  

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 25/03/2022 che approva la proposta del piano 
programmatico 2022-2024, del bilancio pluriennale di previsione 2022 – 2024, del bilancio annuale 
economico preventivo con allegato documento di budget 2022 e del programma biennale degli acquisti 
2022 – 2023;  

Visto il Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche adottato con delibera dell’Amministratore 
Unico n. 5 del 20/01/2022; 

Verificato che  
 

Per la procedura in oggetto sia stato nominato il Direttore dell’Esecuzione il cui incarico, ai sensi dell’art. 
113, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 del regolamento, rappresenta conditio sine qua non per 
l’accantonamento e la seguente corresponsione degli incentivi tecnici per gli appalti di servizi e forniture;  



Ai sensi dell’art. 21, c.6 del Codice degli appalti il servizio di cui alla summenzionata procedura sia stato 
inserito nel programma biennale degli acquisti 2022 – 2023 (CUI 03099960365202000002) in quanto 
avente importo superiore a 40.000 euro; 

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento tutte le attività interessate siano state correttamente svolte nei 
tempi previsti e che, pertanto, nei confronti dei singoli dipendenti del gruppo di lavoro individuato a pag. 
5 della determina n. 121/2022 possa procedersi alla corresponsione dell’incentivo in percentuale ivi 
indicata; 

Nel corso della procedura di gara in oggetto il dipendente matr. 0137 abbia svolto altresì le funzioni di 
assistente al RUP coadiuvando quest’ultimo nella predisposizione degli atti di gara e che, per tanto, 
possa essergli riconosciuto l’incentivo per la funzione tecnica aggiuntiva; 

Dato atto che  

Con delibera dell’Amministratore Unico n.3 del 29/01/2021 si è stipulato un accordo con l’Unione Terre 
di Castelli per la gestione delle funzioni di amministrazione del personale e di Centrale unica di 
committenza, a partire dal 21/02/2021 fino al 31/12/2023;  

ASP ha richiesto alla Centrale unica di committenza dell’Unione Terre di Castell, in virtù dell’accordo 
sopra richiamato, l’attivazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei 
servizi di cui alla determina n. 121/2022;  

In data 27/01/2023 il responsabile della Centrale unica di committenza ha inoltrato alla scrivente, per 
mezzo di posta elettronica, la richiesta di riconoscimento degli incentivi inerenti la procedura in oggetto; 

Ai sensi dell’art. 113, c.5 del D.Lgs. 50/2016 può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale unica di 
committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto (25%), dell’incentivo previsto dal comma 2;  

Ritenuto  

Pertanto, in ottemperanza all’art. 14 del Regolamento, di dover procedere all’accantonamento pari al 
2% del 90% dell’importo a base di gara, complessivamente calcolato sui lotti 2 e 3, ammontante ad euro 
16.400,42 di cui:  

- Una frazione pari all’80% del 2% ammontante ad euro 13.120,34 per l’erogazione degli incentivi 
per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016; 

- Una frazione pari al restante 20% ammontante ad euro 3.280,08 per l’implementazione del c.d. 
fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, c. 4, D.Lgs 50/2016; 

Precisato che  

Gli incentivi saranno distribuiti come di seguito:  
- CUC, Unione Terre di Castelli – euro 1.574,44 inclusi oneri;  
- RUP, dipendente matr. 0008 - euro 4.041,06 inclusi oneri;  
- Direttore dell’esecuzione (per lotto 2), dipendente matr. 1344 – euro 2.078,26 inclusi oneri; 
- Direttore dell’esecuzione (per lotto 3), dipendente matr. 0012 – euro 1.385,51 inclusi oneri; 
- Collaboratore per le funzioni tecniche, dipendente matr. 0137 – euro 2.309,18 inclusi oneri; 

La restante parte della quota dell’80% del 2% ammonta ad euro 1.731,89 e che la stessa, ai sensi dell’art. 

113, c.3 del Codice degli appalti, incrementa la quota di fondo poc’anzi rappresentata ed è acquisita dal 

bilancio dell’Ente. In ottemperanza al parere 333/2016 della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia, la 



suddetta somma [non può] maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, 

servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento; 

Il restante 20% ammonta ad euro 3.280,08 e, ai sensi dell’art. 113, c.4 del Codice, è destinato all’acquisto 

da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (…), c.d. fondo 

innovazione; in conformità alla normativa, eventuali residui non spesi per i suindicati motivi sono da 

considerarsi economia di spesa; 

Tutto ciò premesso 
 

DISPONE 
 

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi 

qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati 

1. Di accantonare su apposito fondo la somma di 16.400,42€ (sedicimilaquattrocento/42) di cui:  

- 1.574,44€ (millecinquecentosettantaquattro/44) oneri inclusi, come parte della quota dell’80% 
del 2% ex art. 113, commi 3 e 5, D.Lgs. 50/2016, a favore della Centrale unica di committenza 
dell’Unione terre di Castelli;  

- 4.041,06€ (quattromilaquarantuno/06) oneri inclusi, come parte della quota dell’80% del 2% ex 
art. 113, c.3, D.Lgs. 50/2016, a favore del dipendente matr. 0008 per le funzioni di RUP; 

- 2.078,26€ (duemilasettantotto/26) oneri inclusi, come parte della quota dell’80% del 2% ex art. 
113, c.3, D.Lgs. 50/2016, a favore del dipendente matr. 1344 per le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione (lotto2); 

- 1.385,51€ (milletrecentottantacinque/51) oneri inclusi, come parte della quota dell’80% del 2% 
ex art. 113, c.3, D.Lgs. 50/2016, a favore del dipendente matr. 0012 per le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione (lotto 3); 

- 2.309,18€ (duemilatrecentonove/18) oneri inclusi, come parte della quota dell’80% del 2% ex 
art. 113, c.3, D.Lgs. 50/2016, a favore del dipendente matr. 0137 per le funzioni di collaboratore 
alle funzioni tecniche; 

- 1.731,89€ (millesettecentotrentuno/89) come restante parte della quota dell’80% del 2% ex art. 
113, c.3, D.Lgs. 50/2016 a integrazione del fondo in parola; 

- 3.280,08€ (tremiladuecentottanta/08) come quota del 20% del 2% ex art. 113, c.4, D.Lgs. 
50/2016, a favore del c.d. fondo innovazione; 

2. Di trasmettere all’Ufficio Risorse Umane - Gestione Economica dell’Unione Terre di Castelli le schede 

di lavoro da controllare e aggiornare per le parti di competenza, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo le aliquote Inail dell’anno e gli arrotondamenti; 

3. Di demandare all’Ufficio Servizi finanziari l’esecuzione del presente provvedimento mediante 

l’accantonamento su apposito fondo di 16.400,42€ (sedicimilaquattrocento/42); 

 

      La Direttrice  

                                                                                       (Paola Covili)  


