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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 

contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento 

adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico 



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

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. (…)”;   

VISTO l’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che  “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 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 

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 aggiudicartici 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”. 

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; 

DATO ATTO altresì che il Consorzio, in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

del predetto comma 2, non ha in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità 

diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti; 

RILEVATO che, pertanto, per l’intervento denominato “Ottimizzazione e 

razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – 

Completamento lotto 2” (CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848), finanziato con 

decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, 

registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126 e regolato della convenzione n. 56 

sottoscritta in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 515 

dell’1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2849 del 

23.07.2019, sussistono i presupposti per la costituzione del fondo risorse finanziarie di 

cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 2 per cento, modulate 

sull’importo dei lavori posti a base di gara, a valere sugli stanziamenti già presenti in 

bilancio e riferiti all’intervento in oggetto; 

ACCERTATO che l’importo del 2 per cento, modulato sull'importo dei lavori in oggetto, 

assomma a complessivi € 2.055.538,40 x 2,00% = 41.110,77, 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 nel capitolo di spesa n. 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" è presente l’impegno di 

spesa a residuo n° 774/2019 che presenta la necessaria disponibilità e sul quale dovrà 

avvenire la liquidazione degli importi sopra determinati con la finalità di costituire presso 

l’Ente il fondo di cui al citato comma 2; 
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CONSIDERATO inoltre che il mandati di pagamento relativi a tali somme risulteranno 

emessi a favore del Consorzio affinché il medesimo possa successivamente provvedere 

al corretto trattamento contabile delle somme da liquidare ai dipendenti ed agli oneri 

previdenziali riflessi nonché per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie; 

RITENUTO pertanto necessario contestualmente accertare la somma complessiva di €. 

41.110,77 tra le entrate di competenza dell’esercizio 2022, da vincolare per le finalità 

di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 così come richiamato dall’art. 149 del vigente 

CCNL; 

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 liquidare e pagare a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, cod. benef. 1 – 

con sede in Via Rolando, 12 - 07100 Sassari (SS) - cod. fisc. 80000030900, 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” 

2 Di accertare e incassare contestualmente la somma complessiva di €. 41.110,77 sul 

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”; 

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio. 

 

 

 

  
Il Direttore dell’Area Tecnica-Agraria 

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta 
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che 
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in 

materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti 
stessi. 
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