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RELAZIONE

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PRTVISTO DALL'ARTICOLO 93, COMMI 7-BIS,

7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO I2 APRILE 2006. N.I63

Premessa.

Il provvedimento ha come scopo la regolamentazione degli incarichi rientranti nella disciplina del

fondo di progettazione e innovazione di cui agli articoli 93, commi 7 -bis,l -ter,l -quater del decrelo

legislativo t. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), come introdotto dalla legge t.11412014 di

conversione del decreto legge n.90/2014, con riferimento al periodo compreso tra i[ 19 agosto 2014

(entrala in vigore del nuovo articolo 93 del decreto legislativo n.16312006) e il 19 aprile 2016

(entrala in vigore del decreto legislativo n.50/2016, il cui articolo 1 I 3 ora disciplina il nuovo istituto

degli incentivi per le funzioni tecniche).

Il prowedimento tiene conto di quanto disposto dal vigente regolamento in materia, il decreto del

Ministro della Difesa 7 febbraio 2003, n.90, recante norme per la ripartizione del fondo di cui al

conìma 1 dell'articolo 18 della legge l1 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e

integazioni.

Le disposizioni, regolanti il periodo transitorio in questione, sono adeguate alle modifiche

successivamente introdotte all'articolo 93, commi 7-Ais, Tler,Tquater del d.lgs. 163/2006.

Articolo I (Oggetto e ambito di applicazione)

Nella definizione detl'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 si è adottato il criterio per cui può

continuare ad applicarsi ciò che è disciplinato dal citato decreto ministeriale n.9012003, sul quale la

legge n. 1 1412014 non ha apportalo innovaz ioni.

A tal fine, poiché il testo del decreto ministeriale n.90/2003 è anteriore al decreto legge n-9012014

convertito, come già detto, con modificazioni dalla legge l1 agosto 2014, n. 114, per consentime

I'ultravigenza nel periodo transitorio, I'articolo I opera un rinvio al suddetto decreto ministeriale.

Inoltre, per attuare le modifiche apportate all'articolo 93 del decreto legislativo tl61/2006

dall,a(icolo l3-òis della legge n. 114/2014, in vigore dal 1910812014, sono introdotle di contro le

necessarie nuove disposizioni.

Nell'intento di limitare al massimo le disposizioni innovative, sulla falsariga di quanto fatto dal MIT

nel proprio regolamento (art. l6), si è rinviato al vigente decreto ministeriale n.90/2003 per quanto

non diversamente disciplinato, tenendo presente che I'articolo 93, comma 7-Ais prevede che il

nuovo regolamento disciplini i seguenti aspetti:
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la percentuale effettiva degli importi a base di gara - non superiore al 2 per cento- che andrà a

costituire il fondo;

le modalità e i criteri di ripartizione dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per ciascun

opera e lavoro;

i criteri di ripa(o delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita connesse alle specifiche

prestazioni da svolgere;

i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro

a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto

esecutivo.

Inoltre, nella definizione dell'ambito temporale di applicazione del regolamento, si è tenuto conto del

comunicato del Presidente ANAC del 6 settembre 2017r e del parere dell'ANAC, reso a Geniodife

in data 12 aprile 2019, alla luce del quale, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, ciò

che rileva è i[ momento di compimento delle attività remunerabili a titolo di incentivazione e non la

data di awio della procedura di appalto. In particolare, il predetto comunicato ha evidenziato che

alcune delle attività oggetto di incentivazione, quali la programmazione della spesa, la valutazione

preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, intervengono in una fase

precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario.

pertanto, le disposizioni del decreto ministeriale disciplinano tutte le attivita svolte successivamente

alla data di entrata in vigore della citata legge n.l14/2014 e fino al giomo antecedente alla data di

entrata in vigore del vigente codice dei contratti. Ciò non solo laddove tali attività siano riferite a

bandi/awisi di indizione della procedura di scelta del contraente, inviti pubblicati/inviati

anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5012016, ma anche nel caso in cui i medesimi

siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore del codice, secondo il richiamato

consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n.

t77 12017 I SRCPIE/PAR).

I[ regolamento prevede espressamente la sua applicazione anche agli appalti di lavori aggiudicati con

il decreto legislativo 15 novembre 201 l, n.208 (cosiddetlo procurement militare). Ciò in ragione della

compatibilità detl'istituto degli incentivi (affermata anche nel parere reso a Segredifesa

dall'Avvocatura dello stato) con gli appalti di lavori nel settore della Difesa.

Articolo 2 (Costituzione e Jinanziamento del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui

all,articolo 93 commi 7-bis,7- ter e 7-quater del decreto legislotivo 12 aprile 2006, n. 163)

Il comma I definisce gli appalti di lavori oggetto di incentivo, includendo anche talune attività di

I ..chiarimenti in ordine all'applicabilita delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche "
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manutenzione per i motivi di seguito esposti.

Come noto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7-rer del decreto legislativo n.163/2006, sono escluse

dal I' incentivazione "le attività manutentive".

fuspetto alla manutenzione la giurisprudenza contabile ha registrato una consolidata

interpretazione restrittiva che esclude I'incentivabilità sia dei lavori di manutenzione ordinaria che

straordinaria, giustificata dall'assenza di correlata necessaria progettazione.

Al riguardo, si evidenzia che i lavori di manutenzione straordinaria necessitano di progettazione

per la relativa esecuzione; tale considerazione, tenuto conto della rario dell'istituto volta a

compensare le attività tecniche incentivabili, giustifica I'inclusione nello schema di regolamento.

La stessa Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019, si è

pronunciata favorevolmente rispetto alla possibilità di remunerare con I'incentivo (sia pure ex art.

113 del d.lgs.n.5}l20l6) gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare

complessità.

Per quanto sopra, al fine di circoscrivere la corresponsione degli incentivi alle sole fattispecie di

progettazioni redatte ai sensi di legge, onde evitare potenziale contenzioso, è stato richiamato

I'articolo di legge significativo.

Si è ritenuto di escludere le concessioni e il project financing (arlicoli 142 e 153 del decreto

legislativo n. I 63/2006).

L'articolo 2, comma 2 per la quantificazione del fondo rinvia al sistema di calcolo previsto dalla

tabella allegata al prowedimento (vd. infta iter logico e motivazioni tecniche relative all'allegato).

Il comma 3 disciplina le modalità di costituzione del fondo.

Sotto il profilo finanziario, si segnala che lo SMD UGPPB ha osservato che non risulta necessario

istituire, nello stato di previsione del dicastero, uno specifico capitolo di spesa "Fondo", le cui

risorse siano finalisticamente destinate alla corresponsione dell'incentivo in questione. Invero, da

un approfondito esame dello schema di regolamento adottato dal MIT viene espressamente chiarito

che la dotazione del Fondo (rectius 2Yo dell' importo posto a base di gara) è costituito prevedendolo

all'intemo del quadro economico dell'opera (cfr. art. 4, comma 5 del citato schema). Tale assunto

troverebbe conforto dalla circostanza dell'intervenuta modifica, con la legge di bilancio del 2018

(legge n.205/2017), che all'articolo I l3 det decreto legislativo n.5O/2016,laddove al comma 5-òis

espressamente precisa che'g/i in centivi di cui al presente articolofanno capo al medesimo capitolo

di spesa previsto per i singoli lavori, serrizi e forniture", sostarlrzialmente prevedendo I'imputazione

della spesa sul capitolo di bilancio dell'appalto stesso. Con tale intervento il legislatore ha inteso

conformare la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare complessivamente

la spesa totale dell'impresa, ricomprendendo nel costo finale anche le risorse finanziarie relative



Articoto 3 (Ripartizione delfondo di cui all'articolo 93 commi 7-bis e 7'ter)

L'articolo disciplina I'attribuzione delt'80 per cento del fondo alle varie figure che intervengono

nell'appalto, in relazione alle funzioni espletate, secondo la ripartizione di cui all'articolo 3 del

decreto ministeriale n.90/2003, facendo riferimento alle funzioni effettivamente assunte e non

rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, come disposto dalla normativa primaria.

Al comma 2 dell'articolo 3 è stato introdotto un aggiomamento normativo, rispetto all'articolo 3

comma 3 del decreto ministeriale n.90/2003, nella parte in cui fa riferimento al decreto ministeriale

n.143/2013 in luogo del testo unico (legge n.14311949) richiamato nella normativa previgente.

Articolo 1 (Dkciplina det fondo di cui all'articolo 93 comma 7-quater)

L'articolo disciplina l'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la

progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 93 comma 7 quater'

Articolo 5 lModalità di corresponsione dei compensi)
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agli incentivi di natura tecnica.

Il comma 4 disciplina i criteri e le modalita per la ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla

singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro

economico del progetto esecutivo. Al comma 5 sono state previste le cause di incrementi di costi e

di tempi di esecuzione che non determinano decurtazione dell'incentivo, tenendo conto delle

responsabilità connesse alle specifiche fattispecie.

Al comma 6 dell'articolo 2 viene introdotta una disciplina, mancante nel decreto ministeriale

n.90/2003, per il caso dei contratti misti; in particolare, è stato recepito quanto affermato nel citato

parere dell'Awocatura Generale dello Stato, prevedendo che in caso di appalti misti, le disposizioni

del decreto sono applicabili nella misura in cui si tratta di appalti qualificabili come appalti di lavori

owero appalti misti di lavori e servizi e/o forniture (inclusi quelli militari) con componente

prevalente dei lavori. In caso di appalti misti, così come definiti dall'articolo 14 del d.lgs.

n.16312006, si precisa che le quote del fondo sono ripartite solo con riferimento all'importo dei

lavori a base di gara.

I commi 7 e 8 disciplinano rispettivamente le modalità di riduzione del fondo e di individuazione

del personale destinatario dell'incentivo.



In ordine alle modalità di corresponsione dell'incentivo, l'articolo 5 delinea la procedura volta ad

assicurare un celere ed efficace pagamento in favore dei potenziali beneficiari2.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

Prevede I'entrata in vigore del decreto ministeriale.

ALLEGATO

Determinazione, ai senst dell'arlicolo 2, del fondo per la progettazione e l'innovazione.

L'articolo 2, comma 2, del prowedimento, attuativo dell'a(icolo 93, comma 7-Ars, del decreto

legislativo n.163/2006, ai fini della quantificazione del fondo rinvia al sistema di calcolo previsto

dal documento allegato allo stesso. Tale previsione va a sostituire il riferimento al testo unico (legge

n. 14311949) contenuto nell'articolo 2, comma I , del decreto ministeriale n.9012003.

La tabella I riportata nel citato allegato, al fine di individuare il diverso "grado di complessitàr"

(menzionato dal predetto 93, comma 7-ars, del decreto legislalivo n.163/2006) delle opere pubbliche

da appaltare, in analogia con quanto previsto nel decreto ministeriale n.143/2013 del Ministro della

Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria),

prevede delle aliquote percentuali in funzione dei gradi di complessità riportati nel predetto decreto

ministeriale. Tali percentuali aumentano con I'incremento del grado di difficoltà delle opere da

realizzare. Poiché, però, le opere pubbliche nel loro complesso normalmente si realizzano con

molteplici categorie di lavori aventi gradi di complessità differenti, al fine di semplificare il predetto

calcolo, I'aliquota applicabile all'importo a base di gara di ciascun appalto deriva da una media delle

relative aliquote corrispondenti ai diversi gradi di complessità, ponderata all'importo di ciascuna

categoria.

Nella tabetla 2 sono previsti dei coefficienti di riduzione della percentuale applicabile all'importo a

base di gara, determinati in "in rapporto all'entità" dell'appalto stesso'

La diversa impostazione, rispetto a quella del decreto ministeriale n.90/2003, deriva dalla diversa

classificazione delle varie tipologie dei lavori pubblici (decreto Ministro della Giustizia

n.143/2013).

2 [n esito ad alcuni approfondimenti intercorsi in ambito SMD tra UGPPB e il Centro Unico Stipendiale Interforze, è

emerso che, nelle more dell'emanazione della circolare esplicativa del MEF - IGOP, attraverso il suppono del CUS['

potia 
"aaa." 

utri"*ato il necessario preventivo coordinamento per la corretta applicazione delle procedura in essere per

le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale
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