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WZKhZ E'K/d ^EWZs/Wh>//KE>EK;&&/DEdK/ZddKͿ
/^E^/>>͛Zd͘ϲϯ͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕/EEd/s//^E^/>>͛Zd͘ϭϭϯ͘>ŐƐϱϬͬϮϬϭϲ

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ ƐĞŶǌĂ ƉƌĞǀŝĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕ƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂůĂǀŽƐƚƌĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝůĂŶŽƌŵĂ͘
Art. 63.
(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo
atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.
Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una
domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi
dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo,
salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca
e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
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c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito
ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin
dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35,
comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.




/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞ͗
ŝů ĐŽŵŵĂ ϭΣ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ Őůŝ ĞŶƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƌĞ Őůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ͕
ĚĂŶĚŽ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ğ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĞƐŝƐƚĂŶŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͘/ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƐŽŶŽĚŝƐƚŝŶƚŝ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƉƉĂůƚŽ͕ĨƌĂ͗
•

ůĂǀŽƌŝ;ĐůĂƐƐŝĐŚĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĐŽŶĐĂŶƚŝĞƌĞƐƵŝŵŵŽďŝůŝĞĐĐ͘Ϳ

•

ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ;ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝŝůĐƵŝǀĂůŽƌĞĚĞǀĞƉƌĞǀĂůĞƌĞƐƵůĐŽƐƚŽĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞͿ

•

ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŚĞ ĂƚƚĞŶŐŽŶŽ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŽƉĞƌĂ ŝů ĐƵŝ ǀĂůŽƌĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ ğ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĂŵŵĞŶƚĂƌĞƋƵĞƐƚĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϲϯĚĞůŽĚŝĐĞĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͘
/ů ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϯ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ͗ ůĂǀŽƌŝ͕ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͘ / ƚƌĞ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŵĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ͕
ĐŽŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕ Ğ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĨĂƚƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚĂĂůůĞůĞƚƚĞƌĞĂͿ͕ďͿĞĐͿĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲϯ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϯ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ž ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ ƉƌĞǀĂůĞŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ
ů͛ĂƐƉĞƚƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞŝďĞŶŝƐƵůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ůĐŽŵŵĂϰƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
/ůĐŽŵŵĂϱƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ŶŽŶĂĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͘
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ĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞůĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƐŽǀƌĂƉƉŽƌƐŝĞŶŽŶĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞŝŶ
ƉĂƌƚĞƉƌĞůĞǀĂŶĚŽůŽĚĂƵŶƉĞƌŝŽĚŽĞŝŶƉĂƌƚĞƐƵƵŶĂůƚƌŽƉĞƌŝŽĚŽ;ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽƌŝƚĂŐůŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂͿ͘
^ƵůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ĂƉƉĂůƚŝ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂ ĐŚĞ Ƶƚŝůŝǌǌŝ ƵŶ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞƚƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϯ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ŶĞů ƚĞƐƚŽ͕ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞĚŝĂůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝŐĂƌĂ
ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĂ ĂůůĂ ĐĂƐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϯ͕ Ğ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĚŽ͕ƵŶŽƐƚƌĂůĐŝŽŽƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽĞƌĞŶƚĞĂ
ƋƵĂŶƚŽĚĞƐĐƌŝǀĞůĂŶŽƌŵĂ͘
YƵĞƐƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ;ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϯ ĐŽŵŵĂ ϭͿ͕
ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ͕ ŝŶ ǀŝĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕ Ěŝ ĨĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚŽŶĞĞ Ă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƚĂůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶĂůĐƵŶĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ǀĂůƵƚĂƌĞ͕ŐŝăŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ͕
ů͛ĂƉƉĂůƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƉŝƶƐƚƌĂůĐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĂƉƉĂůƚĂƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ĚĂ ƐƵďŝƚŽ ŝ ůĂǀŽƌŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂĐƵŝůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞŝŶǀŝĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ƐŝĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂƋƵĞůůĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ
ĚĞŝŽŶƚŝ͕ƚĂůĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƌĞŶĚĞŵĞŶŽƉŽƐƐŝďŝůĞĚŽǀĞƌŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŐŝăĂƐƐƵŶƚŝ͕
ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƐƵůƌĞŐŽůĂƌĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŶƚĞ͘/ŶƚĂůƐĞŶƐŽƌŝƚĞŶŐŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ͕ĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐƵůů͛ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĐŚĞƐƵƉĞƌŝϰϬŵŝůĂĞƵƌŽŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ϴϬ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ ƉĞƌ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ĨŝůƚƌĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ ƉƉĂůƚŝ Ğ ŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ ŽŶĚĞ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ěŝ ŐŝƵƐƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽĚŝĐĞĚĞŐůŝƉƉĂůƚŝ͘
/Ŷ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ ŽƉĞƌĞ Ğ ĂƉƉĂůƚŝ͕ ĂƉƉĂƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞƐĂŵŝŶĂƌĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϯĚĞů
ŽĚŝĐĞĚĞŐůŝƉƉĂůƚŝĚĞĨŝŶĞŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŶĞĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
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Art. 113
Incentivi per funzioni tecniche
1.

Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi
tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche 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.

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 con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base
di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso
dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del
trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale
con qualifica dirigenziale.

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 e' 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 delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso
le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
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.

5.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una
quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.




>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϯ͕ĂůĐŽŵŵĂϭ͕ĐŚŝĂƌŝƐĐĞĐŚĞƚƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ ƐŽŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ůĂǀŽƌŝ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ǀĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝŶĞůƋƵĂĚƌŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϯ͕ĂůĐŽŵŵĂϮ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶĨŽŶĚŽŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ;Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞͿ Ăů Ϯй ƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ƉŽƐƚŝ Ă ďĂƐĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ƉĞƌ ůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĚĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͘
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>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϯĂůĐŽŵŵĂϯ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞů͛ϴϬйĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞůĨŽŶĚŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ͕ ĐŽŵĞ ĚĞƚƚŽ ĚĂů ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ğ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ƚƌĂ ŝů ZhW͕  ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ŝ ůŽƌŽ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘ 
ĂƉƉĞŶĂ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŚĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĨůƵƐƐŽ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͕ƐĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝƐŝƉƌŽǀǀĞĚĞĂĚĂǀǀŝĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĨŝŶŽ
ĂůůĂĨŝŶĞĚŝĞƐƐŽ͕ŶĞŐůŝĂƚƚŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůZhW͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ͕ Ɛŝ ƉŽƚƌă ƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞ ĂůůĂ ƐŽůĂ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĐŚŝŚĂĨĂƚƚŽĐŽƐĂ͘
WĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞŐŝăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŝƌĞƚƚŝǀĂĐŚĞƋƵŝƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂ͕ƐĞŶǌĂů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶƐŝƉŽƚƌăĚĂƌĞĐŽƌƐŽĂĚĂůĐƵŶĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϯ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ĐŚĞ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ
ĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϯ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƚĞƌǌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ů͛ŶƚĞ ĨŝƐƐĂ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞŵƉŝ Ğ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ ŝů ĐŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞŵƉŝ Ğ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ĚŽǀƵƚŝ Ă ƌŝƚĂƌĚŝ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞĂůƚƌĞĂǌŝŽŶŝŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŶƚĞ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯϯ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƋƵĂƌƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ğ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝŽ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ĚĂŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ğ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ͕ Ăů Ěŝ ůă
ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŝů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ Ă
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽů͛ĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐǀŽůƚĂ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯϯĐŽŵŵĂϯ͕ƋƵŝŶƚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞŐůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝĂůƐŝŶŐŽůŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϱϬйĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯϯ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƐĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĚŝĐĞ ĐŽŶ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ ĐŚĞ ůĞ ƋƵŽƚĞ ƉĂƌƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŶŽŶƐǀŽůƚĞĚĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĂĨĨŝĚĂƚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƐƚĞƌŶŽ͕ŽƉƉƵƌĞŶŽŶ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ ƐŽŶŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚĞ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ ŶŽŶ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝů ĨŽŶĚŽ ğ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŽƐŽůŽĂůůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞŶŽŶĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͘
ŽŵĞğĞǀŝĚĞŶƚĞĞĚğƉƌŝŶĐŝƉŝŽŐĞŶĞƌĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƚŝƉĞŶĚŝĂůĞĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĞ
WƵďďůŝĐŚĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂ ƐŽůŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞĚŝ
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ĞƐƉƌĞƐƐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝŶĚŝĐŚŝ ĐŚĞ ƋƵĞůůĂ ƐŽŵŵĂ ǀĂ ŝŶ ƋƵĞů ĨŽŶĚŽ͖ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĚƵƚƚŝůĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞƐƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚŝƵŶĂĨƵƚƵƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŽŶƚĂďŝůĞĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯϯĐŽŵŵĂϰ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĐŚĞĨŝŶŽĂƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽƐŝğƚƌĂƚƚĂƚŽů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăůů͛ϴϬйĞĂůϮй͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞŝůƌĞƐƚĂŶƚĞϮϬйĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽŝŶƉĂƌƚĞĂůů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͕ Ğ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
/ů ŽŵŵĂ ϰ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ĨĂ ƵŶ ŝŶĐŝƐŽ ĚŝĐĞŶĚŽ ĐŚĞ ŝů ϮϬй͕ ĐŚĞ ĂŶĚƌĞďďĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĚŽƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĐŚĞ ĚĞƌŝǀĂŶŽ ĚĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞƵƌŽƉĞŝ Ž Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ ƉĞƌĐŚĠ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ƚĂůĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŽƉĞƌĞ Ğ ĨŝŶĂůŝƚă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĚŝƐƚŽůƚĞ͕ ƉĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƉĞƌ ĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ Ž ƉĞƌ ĨĂƌĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂ ƌŝƚŽƌŶĂŶŽ ŶĞŝ ĨŽŶĚŝ
ǀŝŶĐŽůĂƚŝ͘ ^Ğ ĂǀĞƐƐĞ ǀŽůƵƚŽ ĚŝƌĞ ĐŚĞ ĚŽǀĞǀĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕
ĂǀƌĞďďĞĚŽǀƵƚŽŝŶĚŝĐĂƌůŽĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽƐĂĐŚĞŶŽŶğĂǀǀĞŶƵƚĂ͘ƋƵŝŶĚŝŶŽŶğĨĂƚƚŝďŝůĞ͘











































/ůƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
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