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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 118 del 04/08/2022

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA  
COMPLETAMENTO LOTTO 2  RIPARTIZIONE A SALDO FONDO 
RISORSE DESTINATE A INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX 
ART. 149 CCNL  - CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848

IL DIRETTORE D’AREA

VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria;

VISTO l’art. 149 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di
Miglioramento Fondiario, rubricato “Incentivi per Funzioni Tecniche”, che prevede che
“gli incentivi di cui all’art. 155 del CCNL 25 marzo 2010, come modificati dal D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, vengono disciplinati dall’articolo 113 e collegati dallo stesso D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni anche ai sensi di quanto previsto al 3° comma
dello stesso”;

VISTO  l’art.  113,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  prevede  che  "(…)  le
amministrazioni  aggiudicatrici  destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura  non  superiore  al  2  per  cento  modulate  sull'importo  dei  lavori,  servizi  e
forniture,  posti  a  base di  gara  per  le  funzioni  tecniche svolte  dai  dipendenti  delle
stesse esclusivamente per 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. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici
per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. (…)”;

VISTO l’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che “ 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
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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.  (…)  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. (…) 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. (…)”;  

Richiamata la Determinazione D.A.T.A. n. 52  del 20.04.2022 che liquida a favore del
Consorzio di  Bonifica della Nurra, la somma complessiva di  €.  41.110,77 a valere
sull'impegno n° 774/2019 presente nel cap. 2.1.109.2, avente ad oggetto "Esecuzione
lavori finanziati MIT - Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al
Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 2" a titolo di "Costituzione
fondo risorse destinate a incentivi per funzioni tecniche ex art. 149 CCNL e art. 113
D.Lgs. 50/2016” di  cui  l’80%, pari  a € 32.888,62, a destinazione vincolata per le
finalità di cui all’art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, ed il restante 20%, pari a €.
8.222,15, vincolata per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che al momento non risulta approvato il regolamento per la ripartizione
fondo incentivante  da parte  dell’Amministrazione,  previsto  dall’art.  113  comma 3,
D.Lgs. 50/2016;

Richiamata, per farne parte integrante della presente determinazione, la Convenzione
n.  56  del  24  giugno  2019,  sottoscritta  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e il
Consorzio  di  Bonifica della  Nurra,  che disciplina  i  rapporti  inerenti  la  realizzazione
dell’opera  “Ottimizzazione  e razionalizzazione  sistema di  adduzione sistema Nurra.
Completamento lotto 2.” di cui al n. 13 – CUP: D32B18000240001 dell’allegato A al
decreto n. 526 del 2018, per un importo massimo, al lordo dei ribassi d’asta, pari ad
euro 2.792.524,00, Iva inclusa;

Richiamato l’art. 5 comma 2 della Convenzione n. 56 del 24 giugno 2019, “Nel caso di
progettazione e funzioni tecniche interne al Soggetto Attuatore si fa riferimento, ove
applicabile, all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; i compensi
sono da determinarsi con riferimento al regolamento di ripartizione degli incentivi del
Soggetto  Attuatore  stesso, ove  esistente,  ovvero  con  riferimento  a  quello
vigente per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

Viste le Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 82 del 12/05/2009 con la quale
sono stati  attribuiti  rispettivamente  gli  incarichi  di  Responsabile  del  Procedimento,
Progettista e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione, e la n° 327 del
31.07.2020  con  la  quale  sono  stati  attribuiti  rispettivamente  gli  incarichi  di
Responsabile del Procedimento,  Direttore dei Lavori, Responsabile della Sicurezza in
fase  di  esecuzione,  Collaboratori  principali  del  Direttore  dei  Lavori,  Ulteriori
collaboratori del Direttore dei Lavori, della fase esecutiva dei lavori;

Visto il certificato di collaudo dei lavori redatto dalla Commissione di Collaudo in data
7  febbraio  2022,  trasmesso  con  pec  in  data  11/04/2022  e  assunto  al  protocollo
dell’Ente al n. 3635 in pari data, ai sensi dell’art. 102 del Codice degli appalti D.Lgsl n.
50/2016, che attesta la collaudabilità delle opere e la successiva Determinazione del
D.A.T.A. n. 57 del 27.04.2022 che lo approva;
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Visto  il  Regolamento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per  la
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e del CCNL per i
dipendenti e dirigenti dei Consorzi;

Preso atto quindi che è ora possibile corrispondere la quota a saldo degli  incentivi
secondo  la  tabella  allegata,  stabilita  dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico,  redatta  in
conformità  al  vigente  Regolamento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in assenza del Regolamento interno, per una somma complessiva a saldo
pari a € 24.666,47, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del servizio Tecnico, previo
accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Visto  il capitolo  di entrata n. 1.5.502.2, avente ad oggetto "Entrate da rimborsi di
costi  correlati  all'esecuzione di  opere  in  concessione  e  finanziati  da  altri  Enti"  del
bilancio di previsione 2022 a titolo di “Costituzione fondo risorse destinate a incentivi
per funzioni tecniche ex art. 149 CCNL e art. 113 D.Lgs. 50/2016”, che dispone di una
capienza fino ad un massimo di €  202 953,88  di cui €  32 888,62 esclusivamente
derivanti  dal  "Ottimizzazione  e  razionalizzazione  del  sistema  di  adduzione  al
Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 2"
RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell’art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di approvare la  ripartizione del  fondo incentivante di  cui  all’allegata tabella,
redatta e sottoscritta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente,
previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, relativa
alle  fasi  di  esecuzione  e  collaudo  dell’intervento  denominato  "Ottimizzazione  e
razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra –
Completamento lotto 2"", che ammonta complessivamente a € 24.666,47;

2 Di  inviare il  presente provvedimento al  settore Ragioneria del  Consorzio per la
formulazione  degli  elaborati  necessari  per  la  successiva  Determinazione  di
liquidazione.

Il Direttore dell’Area Tecnica-Agraria

Paolo Naccari
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