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RIF.

A tutte le strutture centrali e territoriali

DEL
ROMA

Oggetto: incentivi per funzioni tecniche nell’ambito di attività relative ai contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Con determinazione presidenziale del 6 marzo 2019, n. 53, è stato emanato il
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni
tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni” che ha disciplinato, tra l’altro, le quote da accantonare al fondo
incentivi nonché i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli stessi.
Con successiva nota del 16 gennaio 2020, prot. 358 sono state trasmesse le Linee guida
emanate in materia di lavori e servizi di ingegneria dalla Direzione centrale patrimonio di
concerto con la Consulenza tecnica per l’edilizia centrale e con nota del 20 gennaio 2020,
prot. 450 sono state trasmesse le Linee guida in materia di servizi e forniture emanate
dalla Direzione centrale acquisti e dalla Direzione centrale organizzatone digitale.
Con nota del 4 novembre 2020, prot. 7255, sono state fornite dalle Direzioni centrali
acquisti, organizzazioni digitale e programmazione bilancio e controllo le indicazioni per
la costituzione e ripartizione dei fondi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 riferiti
all’acquisto di bei e servizi.
Alla luce di quanto sopra, si comunica che relativamente al periodo 19 aprile 2016 - 31
dicembre 2017, sono in corso approfondimenti tecnici e, pertanto, il pagamento delle
quote incentivanti accantonate nel predetto lasso temporale è provvisoriamente sospeso,
fino a successiva comunicazione.

Il Direttore centrale
risorse umane
dott.Giuseppe Mazzetti

Il Direttore centrale

Il Direttore centrale

Il Direttore centrale

acquisti

patrimonio

organizzazione digitale

dott. Ciro Danieli

dott. Carlo Gasperini

dott. Stefano Tomasini

