AMMINISTRATORI
Incentivi per funzioni tecniche anche per servizi e forniture ma senza sforare i limiti di
legge
In materia di incentivi per funzioni tecniche, in base all’articolo 113 del Dlgs 50/2016, non trova
alcun fondamento una diversa interpretazione della norma che tenda ad ampliare le attività (e il
novero dei soggetti beneficiari), inserendone altre diverse da quelle tassativamente elencate.
Inoltre, il compenso incentivante spetta anche per i servizi e le forniture. Questo il principio
contenuto nella deliberazione n. 52/2017 della Corte dei conti , sezione di controllo regionale delle
Marche.
Un Presidente di Provincia, per il tramite di un Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto un
parere in ordine all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, ovvero: a) alla possibilità di estendere l'incentivo
a personale amministrativo (per adempimenti connessi alle varie fasi della procedura di gara); b)
se il medesimo incentivo potesse spettare anche nel caso di forniture e/o servizi anche se non
riconducibili a committenze connesse alla realizzazione dei lavori/opere.
I beneficiari
Relativamente al primo quesito, i giudici marchigiani hanno evidenziato che la norma in questione
si applica per le attività poste in essere successivamente al 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore
dello stesso decreto 50/2016), con l'obiettivo di assicurare l'efficacia della spesa e la corretta
realizzazione dell'opera a regola d'arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto (a fronte
dell'abolizione degli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del Dlgs
163/2006).
Le nuove forme di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici riguardano
esclusivamente: le attività di programmazione della spesa per investimenti; la verifica preventiva
dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando 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.
La Corte ha puntualizzato che le figure professionali diverse da quelle espressamente previste che
non hanno svolto dette funzioni tecniche - sebbene svolgano attività comunque connesse alla
realizzazione di opere pubbliche - possono essere incentivate soltanto con gli ordinari istituti
contrattuali e le relative risorse finanziarie stanziate in base alle norme dei vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Servizi e forniture
In ordine al secondo quesito, il Collegio ha osservato che nei nuovi incentivi non ricorrono gli
elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata a investimenti; il fatto che
tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e
forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di
funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).
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