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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 17/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 15 gennaio 2015,

composta dai Magistrati:

Dott. Mario PISCHEDDA Presidente

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Dott. ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario - relatore

Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario

Dott. Cristiano BALDI Referendario

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Grugliasco (TO), in data 13 novembre 2014,

pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 18 novembre

2014, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio

1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7,

comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli

indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato

dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
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Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre

2010;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Grugliasco (TO), dopo aver esposto che l’ente sta

predisponendo un nuovo regolamento per la disciplina del Fondo per la progettazione e

l'innovazione, ai sensi dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.

163 e s.m.i, chiede:

1) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e

dei progettisti dipendenti dell'Ente antecedentemente alla completa realizzazione e collaudo

dell'opera pubblica;

2) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e

dei progettisti dipendenti dell'Ente nel caso di progettazione parzialmente affidata all'esterno.

La fattispecie cui si fa riferimento è esemplificata come segue:

a) progetto preliminare redatto da professionista esterno all'Ente;

b) progetto definitivo redatto da professionista esterno all'Ente;

c) progetto esecutivo redatto da tecnici dipendenti dell'Ente.

3) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e

dei progettisti dipendenti dell'Ente nel caso di progettazione parzialmente affidata all'esterno.

La fattispecie cui si fa riferimento è esemplificata come segue:

a) progetto preliminare redatto da tecnici dipendenti dell'Ente;

b) progetto definitivo redatto da professionista esterno all'Ente;

c) progetto esecutivo redatto da professionista esterno all'Ente.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali

funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città

metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in

materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati

alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
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Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo anche

riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5)

e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da

un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, come tale capace

di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie

locali.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché

il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la

richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio

all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio

delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità dell’Amministrazione in sede di

esercizio delle prerogative gestorie.

Occorre premettere che il c.d. “incentivo alla progettazione” (denominazione risalente

all’art. 18 dell’abrogata legge n. 109/1994) era previsto dall’art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n.

163/2006 ed è stato oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte della Corte dei conti

(cfr., ex multis, Sezione Autonomie n. 16/2009 e i pareri: Sezione Veneto n. 337/2011,

Sezione Lombardia n. 57/2012, n. 259/2012, n. 425/2012, n. 453/2012, Sezione Piemonte n.

290/2012, n. 434/2013, n. 8/2014, n. 39/2014, n. 44/2014, n. 197/2014). Tale istituto

costituiva eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione, finalizzato ad

incentivare il ricorso alle professionalità interne dell’Ente.

L’art. 13 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto

2014, n. 114, ha abrogato i richiamati commi 5 e 6 e, con il successivo art. 13-bis, ha previsto

i “Fondi per la progettazione e l'innovazione”, inserendo dopo il comma 7 dell'articolo 93 del

Codice dei contratti pubblici, i commi da 7-bis a 7-quinquies. In particolare, per quanto rileva

in questa sede, i primi due commi aggiunti prevedono:

“7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche

destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non

superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la

percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto

all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione

è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di
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contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma

7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del

piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli

importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico

dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo,

tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con

particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica

funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e

dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal

quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì 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,

redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione

del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori

i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere

a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di

servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche

attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso

dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare

l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti

dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto

affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del

predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale

con qualifica dirigenziale”.

Come si evince dal suddetto testo novellato, la legge individua alcune regole generali per la

ripartizione dell’incentivo in discorso, rimettendone la disciplina concreta (“modalità e criteri”)

ad un atto regolamentare interno alla singola amministrazione, assunto previa contrattazione

decentrata.

I punti fermi che il regolamento interno deve rispettare sono stati recentemente ricordati

nel parere n. 247/2014 emesso dalla Sezione di controllo per la Lombardia, condiviso da

questa Sezione, che di seguito si richiamano:

- erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma

(responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della

sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione

ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di
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servizi);

- puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del

procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori,

nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità

dell’amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e

ragionevolezza (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, deliberazioni n. 315 del

13/12/2007, n. 70 del 22/06/2005, n. 97 del 19/05/2004);

- devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni

non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione.

Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le

percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere,

nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione

(si rinvia alle deliberazioni dell’Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del

08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001);

- devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche

se svolte da dipendenti interni, prive dell’accertamento di esecuzione dell’opera in conformità

ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto art. 93, comma 7 ter, per gli

incarichi attribuiti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014).

Alla luce del nuovo quadro normativo, dunque, possono fornirsi di seguito le indicazioni in

risposta ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Grugliasco.

- relativamente al quesito sub 1) :

In base al principio generale ricavabile dalla normativa sul pubblico impiego e, in

particolare, dall’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, “le amministrazioni pubbliche non

possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni

effettivamente rese”.

La regola è fatta espressamente propria dal legislatore anche nella materia degli incentivi di

cui si discute, posto che il nuovo art. 93, comma 7 ter, del d.lgs. n. 163/2006 (riprendendo

analoga formulazione del precedente art. 92, comma 5) dispone che “la corresponsione

dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura

competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti

dipendenti”. Nel caso in cui tale accertamento sia invece negativo, corre obbligo

all’Amministrazione di procedere alla devoluzione in economia prevista dalla testé richiamata

normativa.

Inoltre, a mente del nuovo art. 93, comma 7 ter, del Codice dei contratti pubblici, la verifica

dell’Amministrazione propedeutica all’erogazione dell’incentivo deve ricomprendere “l'effettivo
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rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico

del progetto esecutivo” e il regolamento in questione deve stabilire altresì “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”.

Pertanto, alla luce dell’intervenuta novella normativa, la corretta applicazione delle predette

disposizioni legislative e di quelle regolamentari, che a queste ultime devono conformarsi, non

potrà che avvenire, distinguendo tra le varie figure che partecipano alla ripartizione del fondo

(il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della

sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori), al termine di ciascuna

fase di realizzazione dell’opera in relazione alle singole prestazioni effettuate dai dipendenti,

sino alla completa realizzazione dell’opera, poiché solo in base alle risultanze finali delle singole

prestazioni l’Amministrazione sarà nelle condizioni di valutare le specifiche attività svolte dai

dipendenti.

Nel rispetto dei suddetti principi deve ritenersi rimessa all’autonomia regolamentare

dell’amministrazione la previsione dei criteri e delle modalità richiamati dalla legge, anche

mediante un ponderato sistema di acconti proporzionali, per garantire comunque all’ente la

possibilità di ridurre le risorse finanziarie erogabili a fronte di incrementi dei tempi o dei costi

inizialmente previsti.

- relativamente ai quesiti sub 2) e 3):

Occorre innanzitutto ricordare che la possibilità di affidamento di una o più fasi della

progettazione a soggetti esterni all’ente è espressamente prevista dall’art. 90, comma 6, del

Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono

affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di

attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1,

lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del medesimo articolo, in caso di carenza in organico di

personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di

svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza

architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come

definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che

devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

In merito ai casi sottoposti all’attenzione della Sezione nella richiesta di parere in esame,

entrambi riferiti alla possibilità o meno di dare corso alla liquidazione di quote del fondo a

favore del R.U.P. e dei progettisti dipendenti dell'Ente nel caso di progettazione parzialmente

affidata all'esterno, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente non richiede, ai fini
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della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutta l’attività progettuale,

purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite

e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni.

La gradazione proporzionale dell’entità degli incentivi, entro il limite generale posto dal

Legislatore, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo ente che, come già ricordato,

dovrà essere conforme ai criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza.

Da ultimo, non pare superfluo rammentare che, in disparte la richiamata autonomia

regolamentare in materia, le scelte in merito all’affidamento delle singole fasi della

progettazione, secondo la suddivisione tra dipendenti dell’ente e professionisti esterni – come

ipotizzata nella richiesta di parere - non potranno prescindere dall’ulteriore valutazione, da

parte dell’Amministrazione, sia della continuità nello svolgimento delle varie fasi della

progettazione (criterio a cui il Legislatore accorda preferenza: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13

febbraio 2004, n. 561; TAR Piemonte, Sez. I, 28 febbraio 2007 n. 882 e 5 luglio 2008 n. 1510;

A.V.C.P., parere 21 dicembre 2011 n. 228; A.V.C.P. , parere 20 luglio 2011. n. 137), sia

dell’effettiva convenienza economica per l’ente.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle

Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015.

Il Relatore Il Presidente

F.to Dott. Massimo Valero F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 20/01/2015

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola


