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A cura del Servizio legale e normazione – Area e legale e generale 

 

Criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016  

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per 

l’acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; 

b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alla categoria in cui sono rispettivamente 

inquadrati; 

c) complessità delle opere, servizi o forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di 

integrare diverse parti di progettazione specialistica. 

 

Ripartizione delle risorse 

 

Tabella 1 - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori 

 

FUNZIONE AFFIDATA 

 

Fase 

programmazion

e 

5% 

Fase 

verifica 

20% 

Fase 

affidamento 

15% 

Fase 

esecuzione 

60% 

Responsabile della programmazione 2%    

Responsabile del procedimento  7% 4,5% 9% 

Verificatore progettazione  10%   

Direzione dei lavori* 

(ivi inclusa l’eventuale attività del 

direttore operativo e dell’ispettore di 

cantiere) 

   27% 

Collaudatore/Certificatore regolare 

esecuzione** 
   10% 

Collaboratori tecnici *** 1,5% 1,5% 0,5% 8% 

Collaboratori giuridico-amministrativi *** 1,5% 1,5% 10% 6% 

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: 

Direttore dei lavori 16,5%; Direttore operativo 6%; Ispettore di cantiere 4,5% 1 

                                                           
1 Percentuali rettificate con DDG n. 120 del 14.01.2020 



Allegato 1 

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella 

massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata 

del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, 

in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il 

collaudo. 

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. 

 

 

Tabella 2 - Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni 

 

 

FUNZIONE AFFIDATA 

 

Fase 

programmazione 

5% 

Fase 

affidamento 

25% 

Fase 

esecuzione 

70% 

Totale 

per fasi 

Responsabile della programmazione 3%   3% 

Responsabile del procedimento   10% 15% 25% 

Direttore dell’esecuzione   30% 30% 

Verificatore della conformità / 

Certificatore regolare esecuzione 
  10% 10% 

Collaboratori tecnici ** 1% 5% 8% 14% 

Collaboratori giuridico-amministrativi ** 1% 10% 7% 18% 

Totale    100% 

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. 

 

 


