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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 78 

L'anno duemiladiciannove 

nel giorno quattro 

del mese di Giugno 

alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il 

Municipio di Volpago del Montello, a seguito convocazione, fatta con avvisi 

scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a tutti i Membri componenti, si è riunita  

l’Assemblea Consorziale. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

 

  Pres Ass quote 

Guizzo Paolo  Sindaco del  

Comune di Volpago del Montello 
X  20% 

Favero Marzio 

 

 Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Tormena Marianella 

 

 Sindaco del  

Comune di Crocetta del Montello 
X  20% 

Cavallin Maurizio 

 

  Sindaco del 

Comune di Giavera del Montello 
X  20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
X  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea 

Partecipano alla seduta   

 

 Il Segretario – Direttore del Consorzio   Martin Levis 

  

   Il Presidente del Consorzio  Michielin Denis 
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OGGETTO N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 77 che vengono approvati 

dai presenti. 

 

OGGETTO n. 2 - . Composizione assemblea del Consorzio. 

 
A seguito delle elezioni amministrative in data 26.05.2019 i Comuni di Crocetta del 

Montello e Giavera del Montello hanno rinnovato i rispettivi Consigli Comunali, 

pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto consorziale, si dà atto che l’assemblea 

risulta così Costituita: 

Sindaco di Volpago del Montello Guizzo Paolo con funzioni di Presidente 

dell’Assemblea, Sindaco di Crocetta del Montello Tormena Marianella, Sindaco di 

Giavera del Montello Cavallin Maurizio, Sindaco di Montebelluna Favero Marzio, 

Sindaco di Nervesa della Battaglia Vettori Fabio. 

 

Oggetto n. 3 –. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 
A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere in rappresentanza del Comune di 

Crocetta da parte di Moretto Roberto, e della decadenza di diritto in coincidenza con le 

elezioni amministrative del rappresentante del Comune di Giavera del Montello Longo 

Giampietro, l’assemblea dei Sindaci provvede alla nomina dei due componenti del 

CDA ai sensi dell’art. 23 dello statuto Consorziale. 

Vista la lista dei candidati presentata al segretario direttore del Consorzio, si procede 

alle operazioni di voto. 

All’unanimità dei presenti vengono eletti il sig. Nervo Roberto in rappresentanza del 

Comune di Crocetta del Montello e il sig. Dal Maso Roberto in rappresentanza del 

Comune di Giavera. 

 

Oggetto n. 4 – Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le 

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. N. 50/2016 mod. Dal d.l. 

32/2019: 

 
Vista la necessità di dotare il Consorzio di un regolamento di cui all’oggetto 

conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare al 

d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

Tale documento si rende necessario sia per il progetto della Pista ciclopedonale “La 

Tradotta”, sia per eventuali future progettazioni da parte del Consorzio. 

L’assemblea preso atto del testo del regolamento allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante, approva all’unanimità dei presenti. 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 
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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE 
FUNZIONI TECNICHE 

di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 mod. dal D.L. 32/2019 
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Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito 
denominato Codice) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture di 
competenza del Consorzio del Montello (di seguito denominato “Ente”). Viene denominato con il 
termine “Responsabile” il funzionario dell’Ente preposto all’applicazione del presente regolamento. 
Con l’acronimo RUP è indicato il Responsabile Unico del Procedimento. Nel Consorzio la figura del 
RUP viene identificata nel Direttore. 
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Art. 1. Importo e destinazione del fondo incentivante 

1. L’Ente, all’interno del quadro economico di ogni intervento di acquisizione di lavori, servizi o 
forniture, prevede - per l’incentivo di cui all’art. 113 del Codice- una quota massima pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara. 
Sono condizioni necessarie per ripartire l’incentivo: 

- la redazione del progetto di lavori, servizi o forniture; 

- l’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

- nel caso di servizi e forniture, che sia stato nominato il direttore dell’esecuzione. 

2. L’incentivo è considerato al lordo di  eventuali ribassi derivanti dall’aggiudicazione ed è ricalcolato, 
ai sensi dell’Art. 10, nel caso di perizie di variante approvate dall’Ente. 

3. L’incentivo è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché dell’ IRAP a carico 
dell’Ente, da riconoscere per le attività indicate dalla legge. 

4. L’incentivo confluisce in un apposito fondo di bilancio dell’Ente all’interno del quale la quota 
dell’80% ha destinazione vincolata allo specifico progetto per essere poi ripartito tra il responsabile 
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3 dell’art. 
113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori; la restante quota del 20% è destinata alle finalità 
di cui al comma 4 del predetto art. 113. 

Art. 2. Destinatari e attività 

1.  Sono destinatari dell’incentivo i seguenti soggetti e i loro collaboratori: 

a) responsabile unico del procedimento; 

b) progettista; 

c) soggetto che effettua la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice; 

d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione dei lavori; 

e) direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione; 

f) collaudatore tecnico amministrativo; 

g) collaudatore statico; 

h) soggetto incaricati della verifica di conformità del servizio o della fornitura. 

Art. 3. Costituzione del gruppo di lavoro 

1. Il Responsabile individua, con apposito provvedimento, il personale destinatario dell’incentivo 
riferito allo specifico intervento, indicando i tempi per svolgere le singole attività. 

2. I soggetti incaricati possono essere sia dipendenti del Consorzio che dei Comuni aderenti al 
Consorzio stesso, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro e ai tempi di cui al comma 1 possono 
essere apportate dal Responsabile, sentito il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel 
relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle 
attività trasferite ad altro personale. 

4. Il personale indicato nel provvedimento di cui al comma 1 assume la responsabilità dei 
procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. 

5. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 
165/2001. Il Responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza di tali 
condanne. 
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Art. 4. Disciplina delle attività svolte in forma “mista” 

1. Nel caso in cui uno o più soggetti facenti parte del gruppo di lavoro si avvalgano del supporto 
esterno di altri soggetti appositamente incaricati, la quota parte di incentivo loro spettante ai sensi 
del presente regolamento è opportunamente decurtata in proporzione all’apporto esterno di cui 
hanno usufruito. 

Art. 5. Centrale di committenza 

1. In caso di attività svolte dalla Centrale di committenza a cui ha aderito l’Ente,  è attribuito 
- al personale di detta centrale che ha collaborato con i soggetti del gruppo di lavoro di cui 
all’art. 3 - la quota di incentivo in misura non superiore al 20% dell’importo calcolato ai 
sensi dell’Art. 1 e destinato alle finalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del Codice. 

Art. 6. Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 

1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla 
base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta 
e al contributo apportato dal dipendente, di cui dovrà essere fatta specifica relazione in 
sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura. 

Art. 7. Esclusione dell’incentivo 

1. Non spetta l’incentivo per: 

a) Le acquisizione di lavori, servizi o forniture di importo a base di gara inferiore a 20.000 € 
(soglia minima). Sono condizioni necessarie per ripartire l’incentivo: 

- La presenza del progetto dei lavori, servizi o forniture; 

- L’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione 
di opere pubbliche; 

c) i lavori in amministrazione diretta; 

d) i lavori e i servizi di manutenzione che non presentino carattere di particolare complessità.1 

e) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art.17 del medesimo. 

Art. 8. Suddivisione in lotti 

1. In caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a 
ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg del Codice ), ovvero 
“prestazionale” (art. 3, lett. ggggg del Codice). 

Art. 9. Graduazione del fondo incentivante 

1. L’incentivo è graduato in ragione dell’importo dei lavori, servizi e forniture a base di gara 
rapportato alla soglia minima di cui all’Art. 7, come riportato nella seguente tabella: 
 

Importo dell’acquisizione Percentuale 
incentivo 

Tra 1 e 100 volte la soglia minima 2,0% 

Maggiore di 100 e fino a 200 volte la soglia 
minima 

1,5% 

Maggiore di 200 volte la soglia minima 1,0% 

                                                
1Cfr. Corte dei Conti – sezione autonomie 9.1.2019 n. 2. 
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Art. 10. Disciplina delle varianti 

1. Le varianti contrattuali contribuiscono a determinare l’incentivo, sempre che comportino un 
aumento dell’importo del contratto e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo 
inizialmente stanziato. L’incentivo è calcolato sul nuovo importo di contratto, al lordo del ribasso 
offerto dal contraente, applicando la percentuale della tabella di cui all’art. 9. La maggiorazione di 
incentivo è quantificata nel provvedimento che autorizza la variante. 

2. Non concorrono ad alimentare il fondo incentivante le varianti che si sono rese necessarie a causa 
di errori o omissioni del progetto quali definite dall’art. 106 del Codice. 

Art. 11. Ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per le attività svolte sono, di norma, attribuiti ai diversi 
soggetti del gruppo di lavoro e ai loro collaboratori nelle percentuali massime indicate nella tabella 
seguente: 

 

Attività Percentuale 

a) Responsabilità del procedimento e collaboratori. 40% 

b) Progettazione 20% 

c) Verifica preventiva della progettazione 5 % 

d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 5% 

e) Direzione dei lavori o dell’esecuzione del contratto 

La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da 
ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un 
direttore operativo 

15% 

f) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione 5% 

g) Collaudo statico 5% 

h) Verifica di conformità della prestazione 5% 

2. Al soggetto che svolga più attività tra quelle sopra indicate spetta il cumulo delle rispettive quote 
di incentivo. 

3. Qualora una attività venga svolta da più soggetti (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori 
operativi, ecc.), compete al soggetto principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto 
dagli altri soggetti coadiutori o collaboratori, e indicare, all’interno della percentuale assegnata per 
l’attività, le quote da attribuire a ciascuno di essi. 

4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene 
corrisposta, ricorrendone i presupposti, al soggetto principale. 

5. In caso di sostituzione, motivata, di un soggetto appartenente al gruppo di lavoro, al subentrante 
spetterà l’incentivo in proporzione all’attività da questo effettivamente svolta,  come attestata dal 
RUP. 

6. L’incentivo spettante ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro è ridotto qualora l’attività resa sia 
solo parziale rispetto ai compiti assegnati. La misura della riduzione è stabilita dal RUP in relazione 
all’attività effettivamente svolta. 

Art. 12. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento 

1. I soggetti del gruppo di lavoro che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi 
provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi 
dalla ripartizione dell’incentivo. 

Art. 13. Criteri di riduzione dell’incentivo 

2. Qualora si verifichino ingiustificati ritardi nella fase di affidamento o di esecuzione dei lavori, 
forniture e servizi l’incentivo spettante ai soggetti responsabili dei ritardi è ridotto di una quota 
come determinata nella tabella che segue: 
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Misura dell'incremento Riduzione 
incentivo 

Entro il 20% del tempo stimato o contrattuale 10% 

Dal 21% al 40% del tempo stimato o contrattuale 30% 

Oltre il 40% del tempo stimato o contrattuale 50% 

3. La determinazione della riduzione e l’individuazione del personale a cui viene applicata spetta al 
Responsabile, sentito il RUP. 

Art. 14. Principi in materia di valutazione 

1. Ai fini della liquidazione dell’incentivo stabilito per il personale avente diritto il Responsabile tiene 
conto: 

a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito; 

b) della completezza della funzione svolta; 

c) della competenza e professionalità dimostrate; 

d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di 
assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo. 

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell’attribuzione della 
misura dell’incentivo contengono adeguate motivazioni. 

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al CDA per quanto di rispettiva 
competenza. 

Art. 15. Liquidazione dell’incentivo 

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile, su proposta del RUP. 

2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata 
realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura. 

3. La liquidazione dell’incentivo avviene entro l’anno solare in cui sono state completate le attività 
nel loro complesso. 

4. Qualora un’attività si protragga per più anni solari, il Responsabile può predisporre liquidazioni in 
acconto sulla base di documenti di verifica dell’attività svolta (ad esempio stati di avanzamento 
dei lavori) 

5. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascun soggetto 
appartenente al gruppo di lavoro, contenente: 

a) La descrizione dell’attività svolta; 

b) La percentuale di attività realizzata; 

c) I tempi previsti e i tempi effettivi per lo svolgimento dell’attività; 

d) La tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi 

successive. 

Art. 16. Conclusione delle attività 

1. Le prestazioni per ogni attività sono da considerarsi concluse al verificarsi dei rispettivi eventi 
indicati nella successiva tabella: 

 

Prestazione Evento 

a) Responsabilità del procedimento Atto finale del procedimento2 

b) Progettazione Validazione del progetto 

c) Verifica preventiva della progettazione Invio al RUP della relazione 

                                                
2Esempio: emissione del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di conformità di servizio o fornitura. 
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Prestazione Evento 

finale 

d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Validazione del progetto - 
emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

e) Direzione dei lavori o dell’esecuzione 

La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da 
ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per 
l’esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo 

- Espletamento delle verifiche 
periodiche per servizi e 
forniture 

- Emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

f) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione Emissione del certificato 

g) Collaudo statico Emissione del certificato 

h) Verifica di conformità Emissione del certificato 

Art. 17. Liquidazione - limiti 

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse 
amministrazioni non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo 
annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento 
accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi 
medesimi. 

2. Qualora gli incentivi  eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non 
potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione. 

Art. 18. Campo di applicazione e disciplina transitoria 

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di 
approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e 
alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente 
Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico 
del relativo progetto o programma di acquisizioni. 

2. E' esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti di lavori, 
forniture e servizi, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice. 


