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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 15 del 29 novembre 2022 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo 

incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18:00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, il Consiglio di 

Amministrazione della ASP “contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

N. 

ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

 

 

Verbalizza il direttore dell’Ente Dott.ssa Paponi Sabrina. 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Che la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 

trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 

Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 

 

 

Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012 e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 

in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  

 

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 
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Premesso: 

- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato 

la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-

quater e 7-quinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163  

- che l’articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo 

per l’incentivazione delle “funzioni tecniche” concernenti le procedure per la realizzazione 

di opere e lavori pubblici ma anche per l’acquisizione di servizi e forniture, con una 

disciplina che prevede i seguenti punti fondamentali; 

- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono 

superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto;  

- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in 

rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare; tali somme devono riferirsi 

esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla 

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;  

- l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 

fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa 

del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, 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 da parte dell'ente di beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e 

strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le 

amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe 

iniziative;  

 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.lgs. 50/2016 lo stesso codice “si applica alle procedure 

e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 

contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 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”, mentre restano sottoposte al previgente regime del 

D.lgs. 163/06 tutte le procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture 

bandite prima di tale data; 

- che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell’ambito di 

appalti banditi sotto il vigore del nuovo D.lgs. 50/2016 è necessario approvare l’apposito 

regolamento di cui all’art. 113 del D.lgs. medesimo, fermi restando i limiti di finanza 

pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione; 

 

 

 

Visto:  

- le nuove disposizioni contenute nel D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito in 

L. 108/2021, che prevedono per gli appalti pubblici un aumento delle soglie indicate per gli 

affidamenti diretti;  

- l’atto di segnalazione dell’ANAC in data 09/03/2021 concernente l’art. 113 del D.Lgs 

50/2016;  
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- le recenti delibere emesse dalla Corte dei Conti e, in particolare, la Delibera nr. 15 del 

11/06/2019 della Sezione Autonomie, la Delibera nr. 301/2019 Corte dei Conti – Regione 

Veneto, la Delibera nr. 60/2020 Corte dei Conti – Regione Lazio, la Delibera nr. 73 del 

07/05/2021 Corte dei Conti – Regione Lazio;  

- il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, 

modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il 

Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali;  

 

 

Visto il testo del “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui 

all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016”, in allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

 

Dato atto che in merito all’assoggettamento di tali somme al limite del salario accessorio previsto 

dall’art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione autonomie 

n.6/2018 ha stabilito che l’esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da ritenere 

operativa solo a partire dal 2018, e che pertanto le quote relative ad appalti per gli anni 2016 e 2017 

non potranno essere liquidate se non nel limite dei rispettivi Fondi per il salario accessorio; 

 

 

Acquisiti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal direttore dell’Ente, per 

quanto di propria competenza; 
  

 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 

Di approvare il “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui 

all’articolo 113 del D.lgs. 18.4.2016 n.50”, quale allegato A) parte integrante del presente atto; 

 

Di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti nell’ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016; 

 

Di dare atto che, considerata l’interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie 

con la deliberazione n. 6/2018, l’esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da 

ritenere operativa solo a partire dal 2018; 

 

Di stabilire che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle 

modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al 

fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute. 
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Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

 

      Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Costanzo 
 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

 Grottammare li, 29/11/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Sabrina Paponi 


