
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

NR 56 del 7/6/2022 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORMA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO 
COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO 
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 

L'anno 2022 e questo dì  7 del mese di  giugno presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita 
alle ore 15:30, la Giunta del Comune di Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Bernardi Dario
- Molesini Francesca
- Vacchi Alessandro
- Roma Gian Luca
- Bigoni Michela
- Belletti Enrico

Assenti

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Dario Bernardi - Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le 
funzioni tecniche stabilendo, in sintesi, quanto segue:

• le  amministrazioni  destinano “a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le  
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  pubblici  esclusivamente  per  le  attività  di  
programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 
predisposizione e di  controllo delle procedure di  bando e di  esecuzione dei  contratti  
pubblici, di responsabile unico del procedimento, 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;

• l’'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra i 
dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità 
e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla 
base del presente regolamento, con esclusione della figura del Dirigente;

• gli  importi  dell’incentivo  sono  comprensivi  degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali, 
nonché del contributo fiscale Irap a carico dell’amministrazione;

• il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione 
di  risorse derivanti  da  finanziamenti  europei  o da  altri  finanziamenti  a  destinazione 
vincolata,  viene  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 specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata 
per  l'attivazione di  tirocini  formativi  e  di  orientamento di  cui  all'art.  18 della  L.  n. 
196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore 
dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli 
istituti scolastici superiori;

Vista la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei  Conti che ha affermato il 
seguente principio di diritto “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel  
testo  modificato  dall’art.  1,  comma 526,  della  legge  n.  205  del  2017,  erogati  su  risorse  
finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i  
singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento 
economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 
del  2017” (Deliberazione  Sezione  delle  Autonomie  n.  6/SEZAUT/2018/QMIG);

Ricordato che, a seguito di quanto sopra, il Comune di Portomaggiore, con delibera di GC n. 
108 del 20/12/2018 ha approvato il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE 
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”, nel testo unificato 
per i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Evidenziato che il  vigente Regolamento prevede,  all’art.  5 comma 4,  che:  “4.Nel  caso le 
attività di cui al comma 1 non siano effettuate in quanto non necessarie oppure siano affidate  
in tutto o in parte a soggetto esterno all’amministrazione, l’ammontare del fondo viene ridotto 
per la quota parte corrispondente alle prestazioni non effettuate. Dette somme costituiranno 
economia di spesa.” ;

Constatato che,  in  fase di  applicazione del  Regolamento,  nelle  ipotesi  in  cui  talune delle 
funzioni  potenzialmente  incentivabili,  non  risultano  esperite  o  risultano  affidate  all’esterno 
dell’Amministrazione o mantenute in capo al Dirigente:

- con riferimento ad alcune opere, esse sono state ugualmente previste nel fondo per 
incentivi  tecnici  all’interno del  quadro economico dell’opera e,  successivamente,  non 
sono state erogate e pertanto hanno rappresentato un’economia di spesa.

- in relazione ad altre opere, tali quote di incentivo sono state neutralizzate già in fase di 
approvazione del quadro economico dell’opera, costituendo un risparmio di spesa;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979ART0


Evidenziato che la diversa costruzione dei quadri economici delle opere pubbliche da parte del 
Dirigente  del  Settore  Tecnico,  è  dipesa  dalla  convinzione  che  essi  possano  contemplare 
prudenzialmente l’intero importo teorico di incentivo erogabile, nei casi in cui non siano ancora 
definite in maniera chiara le funzioni affidate al personale dipendente e rimettendo al Dirigente 
la valutazione delle funzioni effettivamente incentivabili al momento della liquidazione, oppure 
possano essere neutralizzate e decurtate dopo il calcolo teorico dal quadro economico, quelle 
funzioni per le quali l’affidamento al personale dipendente sia definito in maniera chiara già al 
momento dell’approvazione del progetto esecutivo; 

Chiarito,  come  risulta  dalla  ricognizione  compiuta  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  con 
determinazione  n.  156  dell’11/05/2022,  riferita  alle  opere  non  ancora  collaudate  ed  i  cui 
incentivi tecnici previsti nei rispettivi quadri economici, non sono ancora stati liquidati, quanto 
segue: 

- Rientrano nel primo caso le seguenti opere:

o Interventi  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  strade  comunali  –  CUP 
D97H20002050002

o Interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  messa  in  sicurezza  strade  e 
marciapiedi comunali  CUP D97H20002640004

- Rientrano nel secondo caso le seguenti opere:

o Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili 
del Fuoco di Portomaggiore - CUP D99E18003360001

o Intervento  di  miglioramento  sismico  e  messa  in  sicurezza  centro  operativo 
comunale diPortomaggiore - CUP D95H18000900001

o Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore 
– CUP D97D17000040002

o Demolizione e ricostruzione nuova palestra ad esclusivo uso scolastico in Via 
Padova, 13 a Portomaggiore - CUP D93H19000230005

o Efficientamento  energetico  ristrutturazione  ed  ampliamento  dell’impianto 
natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante per adeguamento sismico 
e trasformazione in edificio ENZEB -  REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI 
COPERTURA – CUP D93B20000200004 - LOTTO 1 COPERTURA 

o Efficientamento  energetico  ristrutturazione  ed  ampliamento  dell’impianto 
natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante per adeguamento sismico 
e trasformazione in edificio ENZEB -  REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI 
COPERTURA – CUP D93B20000200004 - LOTTO 2 PALI

o lavori  di  efficientamento energetico con ristrutturazione ed ampliamento della 
piscina  comunale  centro  sportivo  "Zardi"  di  Portomaggiore  -  CUP 
D91E16000310004

o Interventi di manutenzione straordinaria viabilità e opere stradali ed urbane in 
diverse vie del territorio comunale – CUP D97H20001780004.

Richiamate le schede esplicative per ciascuna delle suddette opere, allegate alla presente sub 
“A” a costituirne parte integrante e sostanziale;

Precisato che:
  laddove l’importo stanziato per incentivi tecnici nel quadro economico dell’opera risulti 

superiore,  per  ragioni  prudenziali,  alle  somme  relative  alle  funzioni  effettivamente 
assegnate al personale, la differenza andrà a costituire, al momento della liquidazione, 
economia di spesa;

 laddove  invece  le  somme  stanziate  nel  quadro  economico  dell’opera  risultino 
esattamente  corrispondenti  alle  funzioni  concretamente  incentivabili,  la  parte  non 
stanziata del complessivo ammontare dell’incentivo teorico, rappresenta un risparmio di 
spesa valorizzato a monte dalla Giunta;



Considerato  il  legittimo  affidamento  che  il  personale  dipendente  coinvolto  nelle  attività 
potenzialmente  incentivabili,  ha  riposto  nella  corretta  interpretazione  della  norma  nei  due 
possibili sviluppi sopra delineati;

Ritenuto che, in presenza delle fattispecie sopra descritte (funzioni in tutto o in parte non 
effettuate  o  affidate  a  professionisti  esterni),  nonché nel  caso  di  funzioni  che il  Dirigente 
mantenga in capo a sé e quindi non siano incentivabili a favore del personale dipendente, la 
previsione regolamentare secondo cui “l’ammontare del fondo viene ridotto per la quota parte 
corrispondente alle prestazioni non effettuate. Dette somme costituiranno economia di spesa.” 
vada interpretata, secondo la reale intenzione della Giunta che ha approvato il Regolamento, 
nel senso che:

- l’ammontare del fondo inserito nel quadro economico dell’opera e comprensivo di tutte 
le  funzioni  teoricamente  assegnabili  ai  dipendenti  dell’Ente,  possa  essere  ridotto 
successivamente,  ossia  all’atto  della  liquidazione  dell’incentivo,  qualora  alcune  delle 
funzioni  previste  non  siano  state  espletate  dal  personale  dipendente,  determinando 
un’economia di spesa per l’Ente,

ma anche che:
- l’ammontare teorico del fondo, possa essere decurtato a monte, dopo l’effettuazione del 

calcolo  teorico,  di  quelle  percentuali  di  incentivo  corrispondenti  a  funzioni  non 
incentivabili  in quanto non assegnate al  personale dipendente e dunque tali  somme 
costituiscano un risparmio di spesa per l’Ente;

Considerato che la Giunta, in qualità di organo competente ad approvare il “REGOLAMENTO 
COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVI  PER  LE 
FUNZIONI TECNICHE”, quale stralcio del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
è  altresì  competente  a  fornire  interpretazione  autentica  chiarendo  la  reale  portata  di  una 
disposizione  regolamentare  che  si  presta  a  creare  dubbi  che  possono  ripercuotersi  sulla 
corretta gestione finanziaria delle opere e sul trattamento economico accessorio del personale 
coinvolto;

Evidenziato che  l’interpretazione  autentica  ha  efficacia  retroattiva,  sin  dal  momento 
dell’entrata  in  vigore  del  Regolamento  di  cui  va  a  chiarire  il  reale  significato  di  una 
disposizione;

Precisato che, per le opere , i lavori , i servizi e le forniture  i cui provvedimenti autorizzativi 
non sono stati  richiamati nella presente delibera o sono ad essa successivi, qualora non risulti 
diversamente  specificato,  il  fondo  è  da  intendersi  inserito  nel  quadro  economico  nel  suo 
ammontare complessivo inclusivo di tutte le funzioni teoricamente assegnabili ai dipendenti;

Visto  l’art.  48 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267, sulla competenza della Giunta ad 
approvare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui il regolamento sugli 
incentivi tecnici rappresenta un’articolazione;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

Vista  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Dato atto  dell’istruttoria condotta dall’Ing.  Leonardo Nascosi,  attuale dirigente del  Settore 
Tecnico, in merito alla ricognizione compiuta e all’analisi delle modalità di calcolo degli incentivi 
condotta  fino  ad  oggi  e  dalla  d.ssa  Bertarelli  Elena,  dirigente  del  Settore  Risorse  Umane 
dell’Unione Valli e Delizie in merito all’interpretazione autentica del regolamento che si intende 
approvare;

Preso atto che i responsabili del procedimento attestano, in merito all’istruttoria:
o  di  avere  rispettato  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  241/90  e  della 
normativa specifica;
o di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni  
di conflitto d’interessi;
o di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste 
nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;



o che la spesa correlata al presente provvedimento è coerente con le norme in materia;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Risorse 
Umane ed Affari  generali  dell’Unione dei  Comuni Valli  e Delizie  e dal  Dirigente del  Settore 
Tecnico del Comune di Portomaggiore per quanto di propria competenza, ad esito del controllo 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il  parere di  regolarità 
contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, 
attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti 
che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi 
degli  articoli  49,  147,  comma  1  e  147-bis  del  Decreto  legislativo  18/08/2000,  n.  267  e 
successive modifiche ed integrazioni Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto  che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

A voti unanimi ritualmente espressi;

DELIBERA

1. Di chiarire, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, la portata della norma 
contenuta nell’art. 5 comma 4 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”, approvato dalla G.C. con 
delibera  n.  108  del  20/12/2018 nel  testo  unificato  per  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e 
Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che recita:
“4.Nel caso le attività di cui al comma 1 non siano effettuate in quanto non necessarie oppure 
siano affidate in tutto o in parte a soggetto esterno all’amministrazione, l’ammontare del fondo 
viene ridotto per la quota parte corrispondente alle prestazioni non effettuate. Dette somme 
costituiranno economia di spesa.”, 
secondo la reale intenzione della Giunta, fornendone la seguente interpretazione autentica:

“L’ammontare del fondo può essere inserito nel quadro economico dell’opera:
- nel suo ammontare complessivo, includendo tutte le funzioni teoricamente assegnabili 

ai  dipendenti  dell’Ente, qualora al  momento dell’approvazione del  progetto esecutivo 
non siano ancora definite in maniera chiara le funzioni  eventualmente mantenute in 
capo al Dirigente o non necessarie o che saranno affidate all’esterno, ed essere ridotto 
successivamente all’atto della liquidazione dell’incentivo, determinando un’economia di 
spesa per l’Ente;

- nel suo ammontare effettivo già decurtato a monte,  dopo l’effettuazione del  calcolo 
teorico, di quelle percentuali di incentivo corrispondenti a funzioni non incentivabili in 
quanto non assegnate al personale dipendente, andando a determinare un immediato 
risparmio di spesa per l’Ente”;

2. Di dare atto che l’interpretazione autentica sopra riportata, non avendo effetto innovativo 
della  disposizione  contenuta  all’art.  5  comma  4  del  Regolamento,  ma  solo  funzione 
chiarificatrice della reale portata della norma, assume efficacia retroattiva sin dal momento 
dell’approvazione del suddetto regolamento;

3. Di chiarire, infine, che per le opere, i  lavori,  i  servizi  e le forniture i  cui  provvedimenti 
autorizzativi   non sono stati   richiamati  nella presente delibera o sono ad essa successivi, 
qualora  non  risulti   diversamente  specificato,  il  fondo  è  da  intendersi  inserito  nel  quadro 
economico  nel  suo  ammontare  complessivo  inclusivo  di  tutte  le  funzioni  teoricamente 
assegnabili ai dipendenti.

Successivamente, con separata unanime votazione legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del TUEL al fine di consentire di procedere, senza ritardo, con gli atti di liquidazione riferiti 
alle opere concluse.



Firmato in digitale
IL SINDACO

Dario Bernardi 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGC-61-2022

Settore/Servizio proponente: Unione Gestione Risorse Umane

Oggetto:  INTERPRETAZIONE  AUTENTICA  DI  NORMA  CONTENUTA  NEL  REGOLAMENTO 
COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVI  PER  LE 
FUNZIONI TECNICHE 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

       F.to in Digitale
Il Dirigente del 

Settore Risorse Umane ed AAGG
d.ssa Elena Bertarelli

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Leonardo Nascosi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. PGC-61-2022

Settore/Servizio proponente: Unione Gestione Risorse Umane

Oggetto:  INTERPRETAZIONE  AUTENTICA  DI  NORMA  CONTENUTA  NEL  REGOLAMENTO 
COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVI  PER  LE 
FUNZIONI TECNICHE 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità 
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente .

07/06/2022

         F.to in Digitale
Il Dirigente 

      del Settore Finanze
    Dott.ssa Francesca Pirani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



Approvazione progetto esecutivo DT. 460 18/12/2020
Importo Lavori 177.333,93€      
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 2.837,34€         
somme accantonate nel QE 

(capitolo PEG 20002270 imp. 

2022/274 sub 10) 510,72€            
% accantonamento su valore 

teorico massimo 18%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista da 

regolamento 
importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 993,07€           Dirigente - non erogabile                                -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 141,87€           Dirigente - non erogabile                                -   

Valutazione preventiva dei 

progetti
4% 113,49€          

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                          113,49 

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 198,61€          

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                          198,61 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 198,61€          

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                          198,61 

Direzione dei lavori 

35% 993,07€          

 incarico esterno - non 

erogabile                                 -   

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 141,87€          

 incarico esterno - non 

erogabile                                 -   

Collaudo statico 

2% 56,75€           

 incarico esterno - non 

erogabile                                 -   

TOTALI 100% 2.837,34€     18% 510,72€                      

Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento 

dell’impianto natatorio

comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante per adeguamento 

sismico e trasformazione in

edificio ENZEB - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI 

COPERTURA - CUP

D93B20000200004 - LOTTO 2 PALI

accantonamento coincidente con funzioni 

assegnate



Approvazione progetto esecutivo DT 399 24/10/2019
Importo Lavori 971.068,79€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 15.537,10€    
somme accantonate nel Q.E 

(capitolo PEG 20002252 imp. 

2022/248 sub. 4) 3.043,38€     
% accontonamento su valore 

teorico massimo 20%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista 

da 

regolamento 

importo  assegnazioni 
 importo 

erogabile 

Responsabile Unico Procedimento 35% 5.437,99€        Dirigente - non erogabile                   -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 776,86€          Dirigente - non erogabile                   -   

Valutazione preventiva dei progetti
4% 621,48€          dipendenti privi di qualifica dirigenziale 621,48      

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 1.087,60€       

 dipendenti privi di qualifica dirigenziale     1.087,60 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 1.087,60€        dipendenti privi di qualifica dirigenziale 
    1.087,60 

Direzione dei lavori 
35% 5.437,99€        incarico esterno - non erogabile                   -   

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 776,86€          incarico esterno - non erogabile                   -   

Collaudo statico 2% 310,74€          incarico esterno - non erogabile                   -   

TOTALI 100% 15.537,10€   18% 2.796,68  

Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili 

del

Fuoco di Portomaggiore.CUP D99E18003360001

maggiore accantonamento rispetto a funzioni assegnate per 

ragioni prudenziali



Approvazione progetto esecutivo DT 402 25/10/2021
Importo Lavori 1.147.834,78€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%)- 

valore teorico massimo erogabile 18.365,36€        
 somme accantonate nel Q.E. 

(capitolo PEG 2002241 imp. 

2022/260 sub. 3) 3.469,51€         
% accantonamento su valore 

teorico massimo 19%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista da 

regolamento 
importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 6.427,87€        Dirigente - non erogabile                             -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 918,27€           Dirigente - non erogabile                             -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 734,61€           Dirigente - non erogabile                             -   

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 1.285,57€       

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                    1.285,57 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 

7% 1.285,57€       

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                    1.285,57 

Direzione dei lavori 
35% 6.427,87€       

 incarico esterno - non 

erogabile                             -   

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 918,27€          

 incarico esterno - non 

erogabile                             -   

Collaudo statico 

2% 367,31€          

 incarico esterno - non 

erogabile 

TOTALI 100% 18.365,36€   14% 2.571,15                  

Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza centro

operativo comunale di Portomaggiore. CUP D95H18000900001

maggiore accantonamento rispetto a funzioni 

assegnate per ragioni prundenziali



Approvazione progetto esecutivo * G.C. 94 14/12/2021

Importo Lavori 2.678.777,20€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo  erogabile 42.860,44€        

 somme accontonate nel Q.E. 

(capitolo PEG 200021020 imp. 

2021/231) 10.000,00€        

% accantonamento su valore teorico 

massimo 23%

maggiore accantonamento rispetto a 

funzioni assegnate per ragioni prudenziali

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista da 

regolamento 
importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 15.001,15€                                         Dirigente - non erogabile                          -   

Programmazione della spesa per 

investimenti
5% 2.143,02€                                          

 dipendenti privi di 

qualifica dirigenziale 
                2.143,02 

Valutazione preventiva dei progetti

4% 1.714,42€                                           Dirigente - non erogabile                          -   

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 3.000,23€                                          

 dipendenti privi di 

qualifica dirigenziale 

                3.000,23 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 3.000,23€                                          

 dipendenti privi di 

qualifica dirigenziale                 3.000,23 

Direzione dei lavori 
35% 15.001,15€                                        

 incarico esterno - non 

erogabile 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 2.143,02€                                          

 incarico esterno - non 

erogabile 

Collaudo statico 
2% 857,21€                                             

 incarico esterno - non 

erogabile 

TOTALI 100% 42.860,44€                                         19% 8.143,48              

* Q.E rettificato con DT. 20/2022 e successiva DT. 159/2022

Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore –

CUP: D97D17000040002



Approvazione progetto esecutivo DT 415 26/11/2020
Importo Lavori 590.076,66€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - valore 

teorico massimo erogabile 9.441,23€      
somme accantonate nel Q.E. (cap. PEG 

20002265 imp. 2022/275 sub 3) 5.866,56€      

% accantonate su valore teorico massimo 62%

Funzioni previste nel regolamento

 % prevista 

da 

regolamento 

importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 3.304,43€        Dirigente - non erogabile                         -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 472,06€          Dirigente - non erogabile                         -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 377,65€          dipendenti privi di qualifica dirigenziale                   377,65 

Predisposizione e controllo delle procedure 

di gara
7% 660,89€         

 dipendenti privi di qualifica dirigenziale                   660,89 

Controllo delle procedure di esecuzione 

dei contratti pubblici 7% 660,89€          dipendenti privi di qualifica dirigenziale                   660,89 

Direzione dei lavori 
35% 3.304,43€        incarico esterno - non erogabile 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 472,06€          incarico esterno - non erogabile 

Collaudo statico 2% 188,82€          incarico esterno - non erogabile 

TOTALI 100% 9.441,23€     18% 1.699,42€            

Demolizione e ricostruzione nuova palestra ad esclusivo uso scolastico in 

Via Padova,

13 a Portomaggiore - CUP D93H19000230005

maggiore accantonamento rispetto alle funzioni 

assegnate dovuto principalmente al fatto che in una 

prima fase si era valutato di assegnare internamente le 

funzioni di DL e collaudo tecnico-amministrativo (motivo 

per il quale l'affidamento della DL è avvenuto in una fase 

temporale successiva all'affidamento della progettazione)



Approvazione progetto esecutivo DT. 460 18/12/2020
Importo Lavori 392.912,17€      
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - valore teorico 

massimo erogabile 6.286,59€         
somme accantonate nel Q.E. (capitolo PEG 

20002270 imp. 2022/274 sub 10) 1.131,59€         

% accantonamento su valore teorico massimo 18% accantonamento coincidente con funzioni assegnate

Funzioni previste nel regolamento
 % prevista da 

regolamento 
importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 2.200,31€        Dirigente - non erogabile                                             -   

Programmazione della spesa per investimenti

5% 314,33€          Dirigente - non erogabile                                             -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 251,46€         

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                       251,46 

Predisposizione e controllo delle procedure di 

gara
7% 440,06€         

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                       440,06 

Controllo delle procedure di esecuzione dei 

contratti pubblici 7% 440,06€         

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                       440,06 

Direzione dei lavori 
35% 2.200,31€       

 incarico esterno - non 

erogabile 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 314,33€         

 incarico esterno - non 

erogabile 

Collaudo statico 
2% 125,73€         

 incarico esterno - non 

erogabile 

TOTALI 100% 6.286,59€     18% 1.131,59€                                

Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento 

dell’impianto natatorio

comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante per adeguamento 

sismico e trasformazione in

edificio ENZEB - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI 

COPERTURA - CUP

D93B20000200004 - LOTTO 1 COPERTURA



Approvazione progetto esecutivo G.C. 42 15/05/2019
Importo Lavori 1.520.223,17€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 24.323,57€        
somme accantonate nel Q.E. (cap. 

PEG 20002270 imp. 2022/271 sub. 

6) 4.378,25€          
% accantonamento su valore 

teorico massimo 18%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista da 

regolamento 
importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 8.513,25€        Dirigente - non erogabile                                        -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 1.216,18€        Dirigente - non erogabile                                        -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 972,94€          

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                  972,94 

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 1.702,65€       

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                               1.702,65 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 
7% 1.702,65€       

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                               1.702,65 

Direzione dei lavori 
35% 8.513,25€       

 incarico esterno - non 

erogabile                                        -   

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 1.216,18€       

 incarico esterno - non 

erogabile                                        -   

Collaudo statico 

2% 486,47€          

 incarico esterno - non 

erogabile                                        -   

TOTALI 100% 24.323,57€   18% 4.378,24€                           

lavori di efficientamento energetico con ristrutturazione ed 

ampliamento - CUP D91E16000310004

della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore

accantonamento coincidente con funzioni 

assegnate



Approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 99 15/12/2020
Importo Lavori 353.718,63€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 5.659,50€      
somme accantonate nel Q.E. 

(capitolo PEG 20002280 imp. 

2022/253 sub 4) 5.659,50€      

% accantonamento su valore 

teorico massimo 100%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista 

da 

regolamento 

importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 1.980,82€      Dirigente - non erogabile                                   -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 282,97€         Dirigente - non erogabile                                   -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 226,38€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 

                            226,38 

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 396,16€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 

                            396,16 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 396,16€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                            396,16 

Direzione dei lavori 
35% 1.980,82€     

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                         1.980,82 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 282,97€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                            282,97 

Collaudo statico 2% 113,19€         non previsto                                    -   

TOTALI 100% 5.659,50€   58% 3.282,51€                      

Interventi di

messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali – CUP 

D97H20002050002

accantonato l'intero importo in quanto in fase di 

approvazione esecutivo l'assegnazione dei ruoli 

non era ancora certa



Approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 100 15/12/2020
Importo Lavori 485.898,98€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 7.774,38€      
somme accantonate nel Q.E. 

(capitolo PEG 20002280 imp. 

2022/252 sub. 2) 7.774,38€      

% accantonamento su valore 

teorico massimo 100%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista 

da 

regolamento 

importo  dipendenti assegnatari importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 2.721,03€      Dirigente - non erogabile                                        -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 388,72€         Dirigente - non erogabile                                        -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 310,98€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                  310,98 

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 544,21€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                  544,21 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 544,21€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                                 544,21 

Direzione dei lavori 
35% 2.721,03€     

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                              2.721,03 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 388,72€        

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale 
                                 388,72 

Collaudo statico 2% 155,49€         non previsto                                         -   

TOTALI 100% 7.774,38€   58% 4.509,14€                          

Incentivo liquidabile solo successivamente a modifica regolamentare inerente introduzione manutenzioni straordinarie fra le opere meritevoli di incentivo

Interventi di manutenzione straordinaria di messa in 

sicurezza strade e

marciapiedi comunali – CUP D97H20002640004

accantonato l'intero importo in quanto in 

fase di approvazione esecutivo 

l'assegnazione dei ruoli non era ancora 

certa



Approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 18 30/03/2021
Importo Lavori 644.063,38€   
Incentivo art. 113 c.2 (1,6%) - 

valore teorico massimo erogabile 10.305,01€     
somme accantonate nel Q.E. 

(capitolo PEG 20002280 imp. 

2022/256 sub 6) 10.017,01€     

% accantonamento su valore 

teorico massimo 97%

Funzioni previste nel 

regolamento

 % prevista 

da 

regolamento 

importo  assegnazioni importo erogabile

Responsabile Unico Procedimento 35% 3.606,75          Dirigente - non erogabile                                         -   

Programmazione della spesa per 

investimenti

5% 515,25             Dirigente - non erogabile                                         -   

Valutazione preventiva dei progetti

4% 412,20            

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                   412,20 

Predisposizione e controllo delle 

procedure di gara
7% 721,35            

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                   721,35 

Controllo delle procedure di 

esecuzione dei contratti pubblici 7% 721,35            

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                   721,35 

Direzione dei lavori 
35% 3.606,75         

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                3.606,75 

Collaudo tecnico-amministrativo 
5% 515,25            

 dipendenti privi di qualifica 

dirigenziale                                   515,25 

Collaudo statico 2% 206,10             non previsto                                         -   

TOTALI 100% 10.305,01     58%                              5.976,91 

Incentivo liquidabile solo successivamente a modifica regolamentare inerente introduzione manutenzioni straordinarie fra le opere meritevoli di incentivo

Interventi di manutenzione straordinaria viabilità e opere 

stradali ed urbane

in diverse vie del territorio comunale – CUP D97H20001780004

accantonato sostanzialmente l'intero importo in 

quanto in fase di approvazione esecutivo 

l'assegnazione dei ruoli non era ancora certa


