
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Contratto collettivo integrativo per la ripartizione degli incentivi  
di cui all’art. 113  

del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) 
 

 
Il giorno 27 novembre 2019 presso la Sala Consiliare dell’Università di Siena, si sono incontrate le 

sottoscriventi 

delegazione di Parte Pubblica 

e 

delegazione di Parte Sindacale 

per sottoscrivere il presente contratto collettivo integrativo contenente i criteri per la costituzione e la 
ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici” e ss.mm. ii.” per l’anno 2019, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, a seguito del 
parere positivo del Collegio dei revisori dei Conti espresso con verbale n.10 del 21 novembre 2019 e 
dell’autorizzazione alla stipula del Consiglio di Amministrazione contenuta nella delibera del 22 
novembre 2019. 
 

Articolo 1 
Criteri per la determinazione della quota di riparto degli incentivi relativi ai lavori 

 

Prestazione Percentuale  

1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori 30 - 40% 

2) Attività di programmazione della spesa per investimenti 3 - 5% 

3) Verifica preventiva della progettazione e validazione 5 - 10% 

4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte 
di uffici differenti) 

5 - 10% 

5) Direzione lavori (art. 101) 

La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di 

cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l’esecuzione se abilitato; 
altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo 

30 - 45% 

6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo 
statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6) 

5 - 10 % 

TOTALE 100% 
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Articolo 2 

Criteri per la determinazione della quota di riparto degli incentivi relativi ai servizi e alle 
forniture  

 

Prestazione Percentuale  

1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori 30 - 40% 

2)Attività di programmazione della spesa per investimenti 5 - 10% 

3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di 
gestione da parte di uffici differenti) 

10 - 15% 

4) Fase di esecuzione: Direzione dell’esecuzione del Contratto, verifica di 
conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione. 35 - 50% 

TOTALE 100% 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
PER L’AMMINISTRAZIONE:  

IL RETTORE   __Firmato________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE  __Firmato________________________________________ 

PER LE OO.SS.:  

FLC-C.G.I.L     __ Firmato ________________________________________ 

C.I.S.L. Scuola    ____ Firmato ______________________________________ 

Federazione U.I.L. – Scuola RUA  ___ Firmato _______________________________________ 

Fed. GILDA UNAMS   ___ Firmato _______________________________________ 

S.NA.L.S. CONFSAL    __ Firmato ________________________________________ 

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA    ____Firmato____________________ 


