Gli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle attività inerenti la sicurezza.

INTRODUZIONE
Con una recentissima pronuncia la Corte dei conti (Sezione di controllo per l’Emilia
Romagna, parere nr. 7 del 2021) è intervenuta sulla spettanza dell’incentivo di cui all’art.
113 del codice dei contratti a favore dei coordinatori per la sicurezza.
Si trattava, in particolare, di conciliare l’incentivo in questione con la figura prevista dall’art.
101 del codice dei contratti, sulla base del seguente quesito
“Preso atto degli artt. 101 comma 3, lett. d) e 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene legittimo
riconoscere gli incentivi spettanti ai sensi dell’art. 113 ai dipendenti interni dell’Amministrazione
anche al personale dell’ufficio di Direzione Lavori che svolge il ruolo di coordinatore per l’esecuzione
ai sensi del d.lgs. 81/2008?”
Si premette che la materia dell’incentivo per funzioni tecniche è uno dei settori
compiutamente esaminati dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti, attesa anche la
vastità della materia e la imperfezione della formulazione legislativa.
Tra le questioni più rilevanti affrontate di recente si annoverano.
Deliberazione nr. 33 del 2020 della Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna, la quale ha
asserito che in caso di affidamenti sotto soglia preceduti da selezione di offerenti è possibile
la corresponsione del beneficio.
Altra problematica è quella della corresponsione del beneficio in caso di contratti di
partenariato pubblico privato, che vede le Sezioni regionali assestarsi in genere sulla
soluzione negativa.
Ulteriore rilevante questione riguarda la continuità normativa o meno tra le previgenti
disposizioni (a partire dall’art. 18 delle legge nr. 109 del 1994) ad oggi (Art. 113 del dlgs nr.
50 del 2016).

IL QUADRO NORMATIVO E LA SOLUZIONE PROSPETTATA
Come è noto una delle principali deroghe al principio di omnicomprensività della
retribuzione è costituito dall’incentivo per funzioni tecniche.
L’articolo 113, comma 2, del d.lgs 50/2016, recita come segue:

“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, 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. ……….
Ai fini del presente contributo appare necessario richiamare anche l’art. 101 del codice, che
prevede, all’interno della direzione dei lavori, la figura del coordinatore in materia di salute
e di sicurezza durante l'esecuzione, i cui compiti sono dettagliati dall’art. 92 del dlgs nr. 81
del 2008.
In definitiva, a seconda della complessità dell’opera da eseguire, si potrà avere un direttore
dei lavori e un coordinatore in materia di salute e sicurezza. La complessità dell’appalto e,
tra l’altro, l’organizzazione interna della stazione appaltante, incidono sulla attribuzione
delle funzioni, nel senso che la direzione lavori potrà conglobare o meno la coordinazione
per la sicurezza.
Sarà quindi la stazione appaltante, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, a
stabilire come dovrà porsi la direzione dei lavori (un solo direttore o anche dei coadiutori),
tenendo presente anche la specificità e particolarità della costruenda opera.
Infatti, coerentemente con queste premesse, la Sezione emiliana ha statuito che la debenza
o meno dell’incentivo all’ufficio di direzione lavori spetta sulla base dei seguenti principi:
nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di
sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante
ammissibile ai sensi dell’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la funzione

di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il
coordinamento per l’esecuzione dei lavori;
nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per
funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del
medesimo art. 113..
CONCLUSIONI
I principi espressi dal collegio contabile sono perfettamente condivisibili.
Si rammenta, però, che la fonte contrattuale della erogazione è il regolamento interno,
approvato dall’organo politico.
Occorre, pertanto, che, nel caso di direzione dei lavori che comporti anche la necessità di
azione sul profilo della sicurezza, che il regolamento specifichi quanto affermato dalla
Sezione;
che, quindi, si stabiliscano in maniera chiara e dettagliata le ipotesi di riunione di direzione
nello stesso soggetto di direzione lavori e coordinatore della sicurezza; e che, al contrario, si
stabilisca quanta parte della quota spettante al direttore dei lavori sia attribuita al suo
collaboratore incaricato del coordinamento della sicurezza.
Dovrà essere cura della stazione appaltante, quindi, adeguare il regolamento atteso che
Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della
l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in
conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione
decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di
liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può
essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare,
divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti
della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione
meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del
diritto stesso.
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