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Oggetto: Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano –Adozione.

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii

Premesso che  

- con l’introduzione dell’art. 113, del D.L.gs. 50/2016, il legislatore promuove il concetto di affidare le
funzioni  tecniche,  finalizzate  alla  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  all'interno  delle
pubbliche amministrazioni, nell’ottica di ottenere un significativo risparmio economico.

- ai  sensi  dell’art.  113,  c.  2,  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  previsto  che:”  …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.“;

Considerato che 

- In Azienda, ed in particolare presso la UOC ingegneria ospedaliera, sono presenti diversi dipendenti
con  capacità  professionali  tali  da  poter  assumente  un  ruolo  collaborativo  in  tutte  le  varie  fasi
connesse ad un procedimento di appalto relativo a lavori, servizi o forniture; 

- Il  ricorso  a  competenze  interne  risulta  di  gran  lunga  meno  oneroso  rispetto  all’utilizzo  di
professionisti  esterni,  nonché  consente  una  più  rapida  ed  efficiente  gestione  della  procedura  da
espletare;

- In questa ottica la UOC ingegneria ospedaliera, ha predisposto un regolamento che  disciplina le
funzioni  tecniche previste  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i.  per  lavori,  servizi  e
forniture, il quale, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto 

Il DL.gs 50/2016 e s.m.i.
Deliberazione del Direttore Generale
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Ritenuto

poter adottare il regolamento per gli incarichi delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per lavori, servizi e forniture;   

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di adottare il regolamento avente ad oggetto “Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori servizi e forniture”;

2. di  disporre  la  pubblicazione della  presente  deliberazione sul  sito  dell’Azienda,  nella  sez.  “Norme e
Regolamenti Disciplinari” – “Amministrazione Trasparente”;

3. di demandare al  direttore della UOC interessata,  secondo le rispettive competenze,  la gestione delle
attività e la ripartizione del fondo sulla base del regolamento allegato alla presente delibera;

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA 
OSPEDALIERA 

Arch. Antonio Rocchio

Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Gubitosa
 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020

 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di: 

1. ADOTTARE il regolamento avente ad oggetto “Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche, di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori servizi e forniture”;

2. DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell’Azienda, nella sez. “Norme e
Regolamenti Disciplinari” – “Amministrazione Trasparente”;

3. DEMANDARE al direttore della UOC interessata, secondo le rispettive competenze, la gestione delle
attività e la ripartizione del fondo sulla base del regolamento allegato alla presente delibera;

4. RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale
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