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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 09/11/2016 Al 24/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

-   Il nuovo Codice dei Contratti,  D.Lgs 50/2016, all’art.  113, ha previsto incentivi per 

funzioni tecniche erogabili per ogni lavoro, servizio e fornitura al personale che se ne 

occupa, con la sola esclusione del personale con qualifica dirigenziale e delle funzioni 

relative alla progettazione tecnica del lavoro, del servizio o della fornitura; lo stesso 

Codice, al comma 3 dello stesso art. 113 ha stabilito che detti incentivi fossero ripartiti 

in base ad apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni dopo avere definito 

modalità e criteri in sede di contrattazione decentrata;

-   quest’Azienda ha predisposto proposta di regolamento per le forniture di beni e servizi 

ritualmente inviata alle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione decentrata, 

mentre si è previsto che gli incentivi per lavori ed opere siano disciplinati da separato 

regolamento perché caratterizzati da peculiarità loro proprie;

-   la contrattazione, fondata sulla proposta di regolamento, si è conclusa positivamente 

come da attestazione del Servizio Personale, allegato 1 alla presente;

-   il Regolamento, attuativo di modalità e criteri approvati in contrattazione decentrata 

integrativa del personale, è quello  allegato sub 2 al presente provvedimento e può 

essere approvato con atto deliberativo;

- VISTI:

la L.R. 27 luglio 2016, n. 17
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

- di approvare l’allegato regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di 

cui all’art. 113 del D.ls 50/2016, negli appalti e concessioni di forniture e servizi.



Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  350/2016 







REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI 

ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016  

 
 

Capo I Disposizioni generali 

 

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del Codice. 
 

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 
dell’art. 113 del Codice, per le attività di cui al comma 2 inerenti: appalti di servizi e forniture e 
concessioni in cui servizi o forniture siano prevalenti (ai sensi dell’art. 28 del Codice). 
Gli incentivi per gli appalti e le concessioni in cui lavori e opere risultino prevalenti sono 
disciplinati da specifico regolamento. 
In caso di appalti misti, come definiti dall’art. 28 del Codice, il presente regolamento si applica 
anche alla quota lavori, quando i servizi o le forniture risultino prevalenti. 
Il fondo di cui al presente regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica 
dirigenziale. 
 
ART. 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO 

 
Il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara o di 
negoziazione al netto dell’iva (comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’Amministrazione). 
Nell’ipotesi in cui l’appalto preveda opzioni  (di proroga, di rinnovo, di estensione) il fondo sul 
valore di queste opzioni non è previsto nel quadro economico originario e dovrà essere 
stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell’opzione; analogamente, qualora 
durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi 
dell’art. 106 del Codice, che comportino aumento di spesa, sull’aumento dovrà essere stanziata 
l’integrazione del fondo.  
    
L’importo del fondo di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del 
ribasso d’asta offerto in sede di gara o di negoziazione. 
L’eventuale richiesta della centrale unica di committenza e/o dell’Azienda capofila di 
attribuzione della quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo di cui al comma 2 
dell’art. 113 riduce il fondo stesso, comunque previsto per compensare tutte le attività 
preordinate e conseguenti all’aggiudicazione del servizio e della fornitura. 
Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce “spese 
tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016” all’interno del quadro economico dell’intervento. 
 

ART. 4 PERCENTUALE EFFETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO 

 

La percentuale effettiva per la determinazione dell’ammontare del fondo è individuata nel 
provvedimento di autorizzazione a contrarre in base alla tabella che segue ed alle disposizioni 
del presente articolo: 
 

Valore dell’appalto (netto 
iva) 

Percentuale  Quota della 
percentuale 
erogabile al 
personale, 
al netto 
della quota 
di cui al 
comma 4 
dell’art.113 

Accantonamento 
ex art. 113 
comma 4 del 
Codice 



del codice 
Fino a € 1.000.000,00  2 1,6 0,40 
Da € 1.000.000,01 a 
3.000.000,00  

1,8 1,44 0,36 

Da € 3.000.000,01 a 
5.000.000,00 

1,5 1,2 0,3 

Da € 5.000.000,01 a 
10.000.000,00 

1,25 1 0,25 

Oltre € 10.000.000,00  1 0,80 0,20 
  

 

In base alla complessità tecnica (ad esempio: appalto misto di servizi, forniture e lavori; 
appalto con pluralità di lotti con criteri di aggiudicazione differenziati) e/o alla complessità della 
procedura di aggiudicazione (ad esempio: appalto con un notevole numero di lotti; appalto a 
mezzo procedura competitiva con negoziazione) e/o alla complessità della procedura di 
esecuzione (ad esempio: appalto a mezzo accordo quadro con pluralità di aggiudicatari; 
appalto in cui sono necessari molteplici interventi di modificazione contrattuale in periodo di 
durata), nel provvedimento di autorizzazione a contrarre può essere disposto un incremento 
della percentuale indicata in tabella, fermo che comunque il tetto del 2% non è mai superabile. 
 

 

ART. 5 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’INCENTIVO  

 
I soggetti, di qualifica non dirigenziale, che hanno diritto ad essere retribuiti per le funzioni 
tecniche con somme a valere sul fondo  sono i seguenti*: 

a) I RUP; 
b) Coloro che effettuano attività di programmazione della spesa per investimenti (incluse 

le acquisizioni di beni strumentali con contratti di service, leasing operativo e 
finanziario, nolo); 

c) Coloro che effettuano attività per la verifica preventiva dei progetti; 
d) Coloro che effettuano attività per la predisposizione delle procedure di acquisizione 

(esclusa la progettazione tecnico-giuridica – cioè il capitolato speciale d’appalto e gli 
eventuali altri atti di progettazione -, inclusa la predisposizione degli altri atti della 
procedura di gara quali bando e disciplinare, lettera invito ecc.); 

e) Coloro che effettuano attività di espletamento delle procedure di acquisizione (inclusa 
l’assistenza in qualità di segretario alle commissioni di aggiudicazione, l’assistenza in 
qualità di ufficiale rogante alla fase di perfezionamento contrattuale); 

f) Coloro che effettuano attività specifiche di controllo* sull’espletamento delle procedure 
di acquisizione; 

g) Coloro che effettuano attività nella fase di esecuzione del contratto  
 

* In base all’attuale organizzazione interna dell’Azienda non vi sono preposti ad attività 
specifiche di controllo sulle procedure di acquisizione  diversi da: Collegio Sindacale e Direzione 
aziendale (deliberazioni: di autorizzazione a contrarre, di nomina commissione di 
aggiudicazione, di aggiudicazione).   
L’incarico di RUP è conferito, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, anche quando 
si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare 
centralizzate tramite Azienda capofila. 
L’incarico di RUP è conferito con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 31 comma 1 del 
Codice dall’apicale dell’unità organizzativa Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio, 
tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima; qualora il Direttore dell’U.O. Provveditorato 
e Amministrazione del Patrimonio ritenga che l’incarico di Rup debba essere conferito al di fuori 
di quest’ultima struttura, formalizza alla Direzione Aziendale proposta di deliberazione che 
individua l’unità organizzativa competente: in tal caso, il soggetto apicale con qualifica 
dirigenziale di detta unità organizzativa è RUP, salvo che non designi con proprio 
provvedimento altro dipendente addetto all’unità medesima. 
L’incarico di RUP può essere conferito, oltre che ai dirigenti, a collaboratori professionali, 
collaboratori e assistenti. 



Il dirigente competente, nel valutare a chi conferire incarico di RUP, tiene conto di livello di 
inquadramento giuridico e delle competenze professionali degli addetti all’unità organizzativa 
ragguagliati all’incarico da conferire. 
Possono essere nominati RUP di qualunque appalto dirigenti, collaboratori professionali e 
collaboratori; tutti questi soggetti possono anche svolgere compiti di ausilio al RUP. 
Il personale con la qualifica di assistente può essere nominati RUP: 

a) Sempre, per procedure fino alla soglia dell’affidamento diretto (art. 36 c. 2 lettera a) del 
Codice); 

b) In base a valutazione del Responsabile della struttura, per procedure negoziate sotto 
soglia europea (art. 36 c. 2 lettera b) e per procedure di acquisizione a mezzo adesione 
a Convenzione stipulata da centrale di committenza (in quest’ultimo caso, 
indipendentemente dal valore della procedura: la valutazione dev’essere 
esclusivamente riferita ai parametri di complessità tecnica ragguagliati alle capacità 
operative del dipendente designato); 

c) In base a valutazione del Responsabile della struttura e previa disponibilità  del 
soggetto designato, per procedure di acquisizione, indipendentemente dalla modalità di 
gara (procedura aperta, ristretta, negoziata, etc.) fino alla soglia di € 500.000,00 netto 
Iva a base d’asta; 

d) Sopra la soglia di cui alla precedente lettera c), o, in caso di indisponibilità del 
dipendente designato, fuori dai casi di cui alle precedenti lettere a) e b), gli assistenti 
amministrativi possono assumere il ruolo di ausiliari del RUP, concorrendo alle funzioni 
di programmazione, verifica preventiva dei progetti, predisposizione atti di gara e 
svolgimento gara, controllo delle procedure di gara, esecuzione del contratto e verifica 
di conformità. 
 

Qualora il Direttore del Provveditorato o altro dirigente apicale designato RUP dalla Direzione 
reputi o constati che compiti di ausilio/collaborazione retribuibili con incentivi a gravare sul 
fondo debbano o possano essere svolti da personale esterno alla propria struttura (ad 
esempio, Servizio Tecnico per gli appalti misti – parte lavori; Area PCC  per la parte 
programmazione), di norma, concorda la collaborazione/ausilio con i responsabili delle altre 
strutture interessate; l’accordo è dimostrato con scambio di corrispondenza interna prodromico 
dell’adozione della determinazione dirigenziale. 
In caso di disaccordo e qualora la collaborazione sia indispensabile, la decisione sulla 
ripartizione dei compiti e dell’incentivo è demandata alla Direzione Aziendale, che adotta 
specifico atto deliberativo.  
 

 
 
ART. 6 RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO  

 
La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente  apicale preposto alla struttura competente 
(di norma, il Servizio provveditorato e Amministrazione del Patrimonio) entro i margini di 
oscillazione delle percentuali di seguito individuate; il dirigente determina le percentuali, 
oscillanti tra le quote minime e massime, anche sentito il RUP per la valutazione dei necessari 
compiti accessori di supporto,  e tenuto conto: della complessità, della gravosità e del valore 
dell’intervento; delle responsabilità personali ragguagliate al profilo professionale posseduto; 
del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto; di ogni altra circostanza connessa alla natura 
dell’incarico da conferire in relazione all’intervento specifico, compreso il fatto che uno o più 
compiti siano svolti da personale dirigenziale cui non compete l’incentivo, prevedendo, in tali 
casi, il correlato aumento delle quote riservate a prestazioni rese da personale  non 
dirigenziale, fino alla quota massima prevista per ciascuna prestazione o sub prestazione. 
La ripartizione dell’incentivo è determinata al momento del conferimento dell’incarico di RUP, ; 
qualora, in corso di procedura (dalla fase di programmazione alla fase di verifica di conformità) 
si rendano necessarie modifiche e/o integrazioni al provvedimento (ad esempio: attribuzioni di 
compitit  prima non previsto, aggravamento di una delle fasi, ad esempio in caso di 
riprogettazione o di contenzioso), il dirigente adotta nuova determinazione motivata, ed in tal 
caso, la determinazione deve prevedere  la ripartizione dell’ammontare dell’incentivo da 



suddividere tra i soggetti precedentemente incaricati e quelli di nuova designazione, in 
relazione alle attività già svolte e a quelle che rimangono da svolgere. 
La ripartizione dell’incentivo effettuata ex ante non costituisce titolo per l’effettiva 
corresponsione dell’incentivo: la corresponsione è regolata dall’art. 7 del presente 
regolamento, previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività. 
 

Il fondo dev’essere suddiviso in base alle seguenti quote minime e massime, fermo che il totale 
delle quote deve comunque risultare pari a 100: 
 

 

Funzione Attività correlate * Quota fondo 
I RUP 

 
Vedasi art. 31 del Codice e altre 

norme di riferimento 
dal 15% al 30%; 

Coloro che effettuano attività 
di programmazione della 
spesa per investimenti; 

 

attività di: verifica fabbisogni, 
accertamenti sul patrimonio 
disponibile e ogni altra 
attività occorrente per la 
programmazione di nuove 
acquisizioni 

Dal 5% al 15%; 

Coloro che effettuano attività 
per la verifica preventiva dei 
progetti; 
 

coloro che, effettuata la 
progettazione, la verificano a 
vari fini, quali: correttezza e 
completezza degli elaborati, 
coerenza con il quadro 
normativo di riferimento e 
con la programmazione, se 
esistente, etc. 

Dal 5% al 15% 

attività relative alla 
predisposizione delle 
procedure di acquisizione; 
 

attività relative 
all’individuazione della 
procedura di scelta del 
contraente più idonea, alla 
predisposizione degli atti di 
gara, incluse attività 
eventualmente necessarie per 
costituzione Unioni d’acquisto 
e per adesione a convenzioni 
stipulate da centrali di 
committenza 

Dal 10 al 25% 

attività di espletamento delle 
procedure di acquisizione; 
 

ogni attività relativa 
all’espletamento delle 
procedure di acquisizione: 
dalla spedizione del bando o 
dell’invito all’individuazione 
del contraente 
(aggiudicazione).  

Dal 15 al 35 

attività specifiche di controllo 
sull’espletamento delle 
procedure di acquisizione 

Eventuali attività specifiche di 
controllo disposte 
relativamente al caso di 
specie diverse dalle attività 
proprie della Direzione 
Aziendale e del Collegio 
Sindacale   

Dal 5 al 10 

attività nella fase di 
esecuzione del contratto  

Ogni attività inerente il 
controllo inclusa nelle funzioni 
di direzione dell’esecuzione: 
controllo sull’esecuzione - 
verifiche di conformità delle 
prestazioni, asseverazioni 

dal 20 L 30 



sulla pagabilità delle 
prestazioni (liquidazioni), 
certificazioni sulla regolarità 
dell’esecuzione dell’appalto, 
una volta concluso, 
adempimenti connessi (ad 
esempio, acquisizione al 
patrimonio dei beni) 
 

* 1) in ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: adempimenti connessi in 
procedura “Atti”, in procedura Areas, per finalità collegate (ad esempio, adempimenti d’ambito 
gestione del patrimonio) attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, 
Ministero della Salute, MEF. Regione, Corte dei Conti) e verso soggetti interni (ad esempio 
Area Programmazione, controllo e committenza), ogni attività necessaria in fase eventuale di 
pre – contenzioso e contenzioso resa dal RUP o suoi ausiliari. 
2) esclusi compensi e rimborsi spese membri della commissione di aggiudicazione, che 
gravano su altra voce di quadro economico (articolo 77 comma 10 del Codice), inclusa 
l’attività di segreteria commissione, in quanto il segretario non è membro della commissione 
stessa.  
3) Una quota fondo (3° colonna di tabella) compresa tra lo 0,3% e lo 0,6% è sempre 
destinata al personale non dirigenziale del Servizio Amministrazione del Personale che svolge 
le attività di cui al successivo articolo 7. 
 

 

ART. 7 CORRESPONSIONE 

 

La prima corresponsione dell’incentivo ha luogo con l’approvazione della deliberazione di 
autorizzazione a contrarre in relazione alle attività già espletate; in quel momento si liquidano 
tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun 
attore incluso nel novero di quelli previsti. 
Tuttavia, prima dell’aggiudicazione della gara d’appalto esecutiva, senza contenzioso pendente 
e della stipulazione del contratto (o della consegna in via d’urgenza, quando possibile), non 
può essere liquidata una quota del fondo eccedente il 50% dell’erogabile complessivo. 
La quota rimanente del fondo è liquidata gradualmente, in base all’avanzamento 
dell’esecuzione dell’appalto (graduali liquidazioni proporzionali al prezzo sul totale del contratto 
fino a conclusione dell’appalto: pubblicazioni e certificazioni di legge, chiusura pratica in ANAC, 
chiusura fascicolo ex art. 99 c. 4 del Codice, archiviazione in sicurezza). 
 
Il Servizio Amministrazione del personale, per assicurare il rispetto della previsione del comma 
3 dell’art. 113 del Codice: 

- fornisce al Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio e al 
Dirigente apicale di ogni altra struttura che abbia personale coinvolto nelle funzioni 
incentivabili a gravare sul fondo, ad inizio anno o al momento in cui un dipendente 
precedentemente impiegato in altri servizi o in altre funzioni inizia attività remunerabile 
a gravare sul fondo, il prospetto del trattamento economico annuo lordo stimato del 
dipendente, al netto di quanto egli potrebbe percepire a gravare sul fondo. 

- Monitorizza con periodicità almeno trimestrale l’effettivo andamento del trattamento 
economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà 
immediata comunicazione scritta al dirigente cui è tenuto ad  inviare la prima 
comunicazione; 

- Annota le autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni, per amministrazioni 
terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del Codice e 
gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;  

- Contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell’art. 113 del Codice, anche 
corrisposti da altre amministrazioni, 

- Interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura 
competente alla liquidazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di 



raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo 
lordo. 

 
Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell’anno solare/fiscale il 50% del trattamento 
economico complessivo annuo lordo e svolga comunque nell’anno solare/fiscale ulteriori 
prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, esse sono pagate non oltre l’anno solare/fiscale 
successivo, fermo che concorrono al raggiungimento della quota del 50%, riferita a quell’anno 
solare/fiscale. 
Il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è computato al netto degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione, gravanti comunque sul fondo. 
 
 

ART. 8 NORME FINALI E TRANSITORIE  

 

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, 

la stessa debba essere sospesa (art. 107 c. 7 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, sono liquidati i 

incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della 

sospensione; le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione. 

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la 

stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto  sono 

liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento 

dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di 

fondo non più erogabile incrementa, nell’ordine: eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a 

gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al 

momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative 

verifiche di conformità – collaudi); la quota di fondo di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice. 

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il 

dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, 

annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione: 

nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell’accertamento 

dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la 

relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in 

ogni altro modo consentito dall’ordinamento. 

Dopo l’approvazione del regolamento il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del 

Patrimonio effettua una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di 

acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del Codice appalti; effettuata la ricognizione, ed 

a condizione che negli atti deliberativi (di norma, autorizzazione a contrarre, o atto successivo deliberativo, 

quale ad esempio, l’aggiudicazione) sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 c. 2 del 

Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo a chi abbia effettivamente svolto le specifiche attività 

previste dal presente regolamento, di concerto, per quanto concerne l’apporto di personale esterno al 

Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio con i dirigenti apicali delle strutture competenti. 

In caso di procedure inerenti concessioni o acquisizioni di beni o servizi finanziate dalla Comunità europea o 

con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è semplicemente ridotto del 20%, non essendo 

applicabile a dette procedure di acquisizione il 4° comma dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016. 

Annualmente, nell’adottare il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi si dispone l’utilizzo 

degli accantonamenti di cui al 4° comma dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 ricavati da procedure di 

acquisizioni/concessioni di beni e servizi, di norma per scopi non inerenti edilizia ed infrastrutture e non 

inerenti tirocini formativi e di orientamento o dottorati di ricerca  di alta qualificazione nell’ambito dei 

lavori ed opere, essendo opere edili, infrastrutture, tirocini e dottorati in quelle materie finanziabili con gli 

accantonamenti sui quadri economici dei lavori ed opere, disciplinati da separato regolamento. 

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative 

sopravvenute, esso: dovrà considerarsi  automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se 

esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso dev’essere modificato, seguendo la 

procedura di legge, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme sopravvenute. 



  

 

 

 

 

 
 

 


