
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
Accordo su “Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016.” sottoscritto in data 24 luglio 
2020 con modalità telematica. 

Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 

 La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta al fine di descrivere, secondo gli schemi 
forniti in allegato alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, 
la costituzione del fondo dell’accordo con le OO.SS. su “Modalità e criteri di ripartizione del 
fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
50/2016.” sottoscritto in data 24 luglio 2020 con modalità telematica. 

La relazione è suddivisa in quattro moduli: 

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa; 
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Modulo I –  

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

L’accordo in oggetto è finalizzato all’attuazione delle disposizioni legislative di cui all’art. 
113 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, alla costituzione e all’utilizzo del fondo previsto 
nella norma citata. 

Con riguardo alla costituzione del fondo, è doveroso precisare che attualmente il fondo è 
solo nominale: nell’accordo descritto sono indicate le norme di legge che ne prevedono la 
costituzione, finanziata attraverso l’accantonamento di una quota parte della somma destinata 
al lavoro/attività/servizio descritto nella determina a contrarre. 

L’art. 5 dell’accordo in esame prevede, dunque, la futura costituzione di un fondo nel quale 
confluiranno tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche/attività nella 
misura di cui al comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Più specificatamente, in ciascuna decisione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture 
verranno determinati gli importi da destinare all’alimentazione del predetto fondo nella 
somma non superiore al 2% modulata sull’importo degli appalti posti a base di gara, IVA 
esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 del Codice degli appalti, il fondo è destinato:  
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri indicati nell’art. art. 6 

dell’accordo tra i soggetti aventi diritto;  



b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti 
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: 

 - in via prioritaria, all’acquisto di beni, strumentazioni, software 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;  

- all’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;  

- per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’art.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.  

 
Si precisa che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e 

assistenziali previsti dalla legge e che nei quadri economici degli interventi è ricompresa la 
percentuale da accantonare per gli oneri fiscali (IRAP). 

 
Si riportano di seguito due tabelle inerenti la misura effettiva del fondo che sarà costituito, 

e che sarà rapportata all’importo a base di gara della correlata procedura di affidamento: 
 

TABELLA A– LAVORI PUBBLICI 

Descrizione Percentuale 
da applicare 

Importo del Fondo 

Oltre la soglia di affidamento 
diretto (fatti salvi i casi previsti 

dall’art.163 del codice) e 
fino a soglia comunitaria  

2,0% 
2% dell’importo 

 

Oltre soglia comunitaria  1,8% 
2% per la parte fino alla soglia 
+ 1,8% sulla parte oltre soglia 

 

 

TABELLA B– SERVIZI/FORNITURE 

Descrizione Percentuale da 
applicare 

Importo del Fondo 

Oltre la soglia di affidamento diretto 
(fatti salvi i casi previsti dall’art.163 del 

codice) e fino alla soglia comunitaria 
relativa ai Lavori 

2,0% 2% dell’importo 

Oltre la soglia comunitaria relativa ai 
Lavori 

1,8% 

2% per la parte fino alla soglia comunitaria 
 relativa ai Lavori 

+ 1,8% per la parte oltre la soglia comunitaria 
 relativa ai Lavori 

 
 



Sono previste specificazioni ulteriori: 
- negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è 

nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto; 
- nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, 

caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare 
per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori. 

 
Il fondo sarà, dunque, costituito mediante una specifica previsione all’interno del quadro 

economico dell’opera, lavoro, fornitura o servizio da parte della singola Stazione Appaltante. 
L’impegno di spesa verrà effettuato prima dell’inizio dell’opera e/o del lavoro o prima 

dell’inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Dirigente della stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, con esclusione 
delle varianti determinate da errori di progettazione, l’importo del fondo gravante sul singolo 
lavoro, servizio o fornitura deve essere correlato all’importo della perizia di variante. Il 
relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. 

 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
Non pertinente all’oggetto della relazione 
 
Sezione II – Risorse variabili 
 
Non pertinente all’oggetto della relazione 
 
Sezione – III – Decurtazioni del Fondo 

Non pertinente all’oggetto della relazione 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Non pertinente all’oggetto della relazione 
 

Modulo II –  

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Non pertinente 

Sezione III- Destinazioni ancora da regolare 

Non pertinente 



Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Non pertinente 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Non pertinente 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto 
di vincoli di carattere generale 

Non pertinente 

 

Modulo III – 

 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Non pertinente 

 

Modulo IV –  

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio  

Non pertinente all’oggetto della relazione 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa 
del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Non pertinente 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Non pertinente 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Non pertinente 

 


