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______________________________________________________________________________________ 

Deliberazione n.  6 del 22 Novembre 2022 
L’anno duemilaventidue addi ventidue del mese di novembre (22.11.2022), alle ore 11:35 in 
seconda convocazione in Tortolì e nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è 
riunito il Consiglio dei Delegati convocato, a seguito di delibera del CdA n° 49 in data 
07.11.2022 e delibera del CdA n° 55 in data 16.11.2022, con note prot. n° 3209 in data 
11.11.2022 e prot. n° 3291 in data 17.11.2022, inviate via mail ai singoli consiglieri, ai singoli 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché all’Ass.to Reg.le dell’A.R.A.P., per 
discutere i punti all’o.d.g. nelle stesse note di convocazione indicati e tra questi il seguente: 
 

OGGETTO: Adozione proposta di regolamento per la costituzione e ripartizione del 
fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito di lavori, servizi 
e forniture (art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.). 

 

PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti (di persona o in video conferenza/assenti i componenti del 

Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente 

Balzano Pietro P 

(in videoconferenza) 
 Murreli Francesco  A 

Cabras Mario Vittorio P  Piras Salvatore  A 

Chiai Alessandro P  Pisano Pietro 
P 

 
 

Doa Gianpietro P  Pistis Carlo  A 

Farris Antonello S. 
 

 A Sechi Paolo P  

Giacobbe Giuseppe  P  Solanas Andrea P  

Incollu Giampiero 
 

 A Tegas Giovanni A. P  

Mannini Giacomo P  TOTALE 10 5 

 
Revisori dei Conti Presente Assente 

Denti Raffaelina – Presidente P 
 (in videoconferenza) 

 

Pisanu Giuseppe – Componente P  

Pisu Maurizio G. – Componente A  

 
CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 6 comma 4 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e 

assistito dal Dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in 

qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 3^ comma dello 

Statuto, dichiara aperta la riunione; 

VISTO: 
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• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 
stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

• il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 
del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

• i verbali in data 26.10.2022, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile; 

• il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione 

Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio 

dei Revisori dei conti dell’ente fino al 02.03.2026; 

• la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

• il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 7 “Funzioni del Consiglio dei 

Delegati; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale 

viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 

Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o 

impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n° 13 in data 06.05.2022 relativa all’adozione della 
proposta di regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni 
tecniche nell’ambito di lavori, servizi e forniture (art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.); 

RICHIAMATO l'art.149 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorti di bonifica; 

RICHIAMATO il citato art.113, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. n.5/2016 e s.m.i. che recita 
testualmente:“ 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al 
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento 
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo 
completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e 
forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.  

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, 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. Tale fondo non è previsto da parte di quelle 
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità 
diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si 
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale 
centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso 
in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna 
opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi 
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm


Pag. 3 di 5 

 

al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce 
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 non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione 
dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo 
accertamento 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, incrementano la quota 
del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti 
da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte 
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso 
di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 
e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per 
i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni 
aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 
o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa 
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.  

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della 
centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 
2.  

 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture.” 

VISTA la proposta di Regolamento ripartizione fondo ex all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che: 
- detta proposta di aggiornamento del citato Regolamento è stato inviato alle RSA FLAI-CGIL e FAI-
CISL del Consorzio, con nota prot. n.1348 del 16/05/2022; 
- con nota prot. n.1754/2022 la RSA FLAI/CGIL ha rilevato il non coinvolgimento del personale 
amministrativo per quanto riguarda la gestione contabile dei fondi collegati ai lavori cui si applica 
il regolamento in questione, mentre con nota prot. 1785/2022 ha espresso parere favorevole; 
 
RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le 
capacità, le professionalità acquisite e le attività tecniche dei dipendenti consortili, consentendo di 
incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa rinviando alla previsione 
di altre forme di incentivo per l’attività, comunque rilevante e complementare, di gestione 
amministrativo contabile dei fondi destinati alle opere cui si applica il regolamento in questione; 
 
RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell’art. 7 c. 6 dello Statuto vigente, Regolamento 
ripartizione fondo ex all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. conformemente a quanto proposto dal 
CdA con la deliberazione n° 13 in data 06.05.2022; 

 

SENTITA la Dott.ssa Anna Maria Musella che certifica la conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;  
 
Con votazione, espressa in forma palese per chiamata nominale, è risultato il seguente esito: 
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- consiglieri PRESENTI 10 

- consiglieri VOTANTI  8 

- voti FAVOREVOLI  8 

- voti CONTRARI  0 

- voti di ASTENUTI  2(Balzano, Mannini) 

 
TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto  

 
DELIBERA 

• di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento 
delle funzioni tecniche nell'ambito di lavori, servizi e forniture ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati al competente Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna 
per l’attività di controllo ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. n° 6/2008; 

• di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata nell’ Albo Pretorio on-line del Consorzio 
di Bonifica d’Ogliastra secondo le modalità e i termini di legge previsti. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 

   Il Presidente 
   Andrea Solanas 
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Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi. 
 
                                                                                           Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
                                                                                                     Dott.ssa Anna Maria Musella 
  

  

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Servizio Territorio Rurale, Agro Ambiente e 
infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P di Cagliari  
 
                                                                                           Il Dirigente dell’Area Amministrativa  
                                                                                                       Dott.ssa Anna Maria Musella 

 


