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                     Deliberazione n. 103/2018/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

  composta dai Magistrati: 

Dott.      Antonio Marco CANU              Presidente Relatore 

Dott.      Vincenzo BUSA      Consigliere 

Dott.ssa Beatrice MENICONI              Consigliere  

nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2018 

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

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione; 

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; 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della 

Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, 

recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata 

dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 

2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente 

“modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

VISTO il D.L. del 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti; 

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009; 

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Perugia dell’11 luglio 2018, trasmessa via PEC 

tramite il Consiglio delle Autonomie dell’Umbria in data 17 luglio 2018, con la quale è stata 

formulata una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 

giugno 2003; 

 

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di 

parere all’esame collegiale della Sezione convocata per il 5 ottobre 2018; 

UDITO il relatore, Presidente Antonio Marco CANU; 
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FATTO 

Il Sig. Presidente della Provincia di Perugia, con nota dell’11 luglio 2018, ha inoltrato una 

richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, in merito al seguente quesito: 

“Si chiede […] di conoscere l’avviso di codesta Sezione sull’inclusione o esclusione delle attività tecniche 

di programmazione, verifica, appalto, di responsabile unico del procedimento e direzione dei lavori 

connesse con i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nella o dall’incentivazione prevista 

dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”. 

La richiesta di parere è stata rivolta sulla base delle considerazioni che seguono. 

“ - L'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dispone 

in merito agli incentivi per funzioni tecniche stabilendo che "a valere sugli stanziamenti di cui al 

comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 

superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di 

bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, 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." 

- Al successivo comma 3 dello stesso articolo è previsto che 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" 

- l'articolo 93 comma 7 ter del d.lgs 163/2006 espressamente prevedeva che l'80% delle risorse 

finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione fosse ripartito per ciascuna opera o lavoro 

escludendo dal novero delle attività incentivabili le attività manutentive; 

- la formulazione dell'articolo 113 del d.lgs 50/2016 non esclude espressamente le attività 

tecniche svolte dai dipendenti pubblici relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla 

predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, al responsabile 

unico del procedimento, alla direzione dei lavori etc. , che possono riguardare anche i lavori di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ma si limita a riferirsi a ciascuna "opera o lavoro"  

- l'articolo 1 del medesimo d.l.gs 50/2016 (Oggetto e ambito di applicazione) dispone "1. Il 

presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonchè i 

concorsi pubblici di progettazione." 

- il successivo articolo 3 del d.l.gs 50/2016 (Definizioni) stabilisce che ai fini del codice citato per 

«lavori» di cui all'allegato I, debbano intendersi le attività di costruzione, demolizione, recupero, 

ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. 

- lo stesso allegato I del codice citato, che definisce l'elenco delle attività che costituiscono “appalti 

di lavori pubblici" (per definizione i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni 

appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi) comprende alla voce "Costruzioni" nuove costruzioni, restauri e 

riparazioni comuni"”. 

Il Presidente della Provincia di Perugia ha anche richiamato precedenti pareri di questa Sezione 

(deliberazione n. 71-PAR/2015, con il quale è stato escluso ogni beneficio per l’attività 

manutentiva, anche straordinaria, in relazione all’esplicito disposto del precitato comma 7-ter 
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dell’art. 93 del d.lgs. n.163/2006, e deliberazione n. 51/2017/PAR, con cui questa Sezione ha 

concluso nel senso che "è da escludere che l'attività manutentiva possa essere incentivata, ai sensi 

dell'art. 113 del d.Lgs. N. 50/2016”). 

La nota prosegue osservando, peraltro, che, con parere n. 190 del 10 maggio 2017, la Sezione 

Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, rispondendo al quesito: "Se sia possibile 

riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche per le prestazioni indicate dall'art. 113, comma 2, riferite 

ad appalti aventi ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria oppure servizi manutentivi, 

considerato che la nuova disposizione non esclude espressamente le attività manutentive e che alla luce 

degli orientamenti ermeneutici espressi in materia dalle Sezioni regionali di controllo, la stessa riconosce 

gli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture", ha formulato il seguente parere: “Si deve 

rilevare, in primo luogo, che l'elenco delle attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 2, come fatto 

palese dalla lettera della legge con l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente", deve ritenersi tassativo e 

non suscettibile di interpretazione analogica. 

Ne viene che gli incentivi in parola possono essere corrisposti solo ed esclusivamente ai funzionari che 

hanno svolto le funzioni espressamente indicate dalla disposizione di legge sopra richiamata all'interno 

delle fasi procedimentali che connotano gli affidamenti di contratti pubblici (programmazione, 

progettazione, procedura selettiva, stipulazione ed esecuzione). 

L'interpretazione riferita trova del resto conferma nella giurisprudenza contabile, concorde nell'escludere 

incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall'art. 113, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50/2016 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; Sezione 

regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 204/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per il 

Veneto, deliberazione n. 134/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, 

deliberazione n. 171/2017/PAR). 

La disposizione in esame non sembra, invece, delimitare in senso escludente l'incentivabilità di dette 

funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si 

svolgono le medesime. L'art. 113, infatti, utilizza a più riprese espressioni riferibili alle procedure di 

affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami alle "verifiche di 

conformità". La stessa Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha accolto l'assunto 

secondo cui il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell'ambito di applicazione del 

Codice dei contratti pubblici ed ha al contempo dato atto del fatto che tale interpretazione è ormai 

avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, 

deliberazione n. 333/2016/PAR), che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per 

gli appalti di servizi e forniture e, dall'altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi 

coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza (cfr. anche la 

deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG della medesima Sezione). 

Né può farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in collegato 

disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ii, n. 1 per definire la nozione di 

"lavori"), l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di 

applicabilità del Codice dei contratti pubblici. 

Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I 

l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche 

attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o 

meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'Allegato I.....”. 

In sostanza, con il quesito ora in esame, peraltro meglio articolato rispetto a quello che aveva 

dato origine al precedente parere negativo di questa Sezione, di cui alla citata deliberazione n. 



4 

 

51/2017/PAR, si sollecita una revisione dell’orientamento espresso anche in ragione del fatto 

nuovo costituito dalla sopravvenienza del parere reso dalla Sezione di controllo Lombardia con 

la deliberazione indicata, di contenuto invece favorevole alla tesi dell’Amministrazione. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota-pec del 

17 luglio 2018, pervenuta a questa Sezione in pari data, prot. n. 0001028-17/07/2018-SC_UMB-

T91-A. 

DIRITTO 

La richiesta di parere all’esame è ammissibile sia dal punto di vista soggettivo (in quanto 

proviene dal Presidente della Provincia di Perugia) che oggettivo, come già affermato da 

numerose Sezioni di controllo regionali e dalla Sezione delle Autonomie, le quali si sono più 

volte pronunciate sugli incentivi disciplinati dalla norma in discussione. 

L’oggetto del quesito, infatti, rientra certamente nell’ambito della “materia della contabilità” e 

la richiesta è stata prospettata in termini generali ed astratti, relativi alla portata interpretativa 

delle disposizioni dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, senza alcun riferimento a qualsivoglia 

fattispecie concreta di gestione. 

Inoltre, come detto in narrativa, sussistono ragioni (migliore e più articolata redazione del 

quesito rispetto a quello precedentemente formulato, sopravvenienza di pareri di altre Sezioni 

attinenti al quesito stesso) che inducono la Sezione, che già si era pronunciata sulla questione, a 

rimeditarla.  

Ciò premesso, nel merito, si rileva quanto segue. 

La disposizione normativa oggetto del quesito, come detto, è stata scrutinata più volte, sia da 

numerose Sezioni regionali di controllo, sia dalla Sezione Autonomie, anche per profili diversi 

da quello ora in esame. 

La legge delega 28/01/2016, n. 11, all’art. 1, lett. rr), ha stabilito che “al fine di incentivare 

l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi 

previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non 

superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti 

pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo 

delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con 

particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla 

progettazione”. 

In attuazione della delega, l’art. 113 del d. l.vo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), nel 

testo ora vigente, ha così disciplinato la materia di tali incentivi: 

“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, 
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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 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”. 

Come affermato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 10-QMIG/2016, in aderenza al 

contenuto della norma di delega, la disposizione ha lo scopo di incentivare le “funzioni operative 

per l’esecuzione di lavori”, per realizzare l’“opera a regola d’arte e nei tempi previsti dal progetto, senza 

alcun ricorso a varianti in corso d’opera”. 
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È altrettanto pacifico (v. Sezione controllo Sardegna, n. 122/2016) che la stessa, a differenza 

dell’analoga norma contenuta nel precedente codice dei contratti pubblici (art. 93, comma 7-ter 

del d.lgs. n. 163/2006), non prevede incentivi per le attività di progettazione, bensì solo per le 

funzioni tecniche in essa indicate. 

A proposito di queste ultime, vi è generale consenso sul fatto che la relativa elencazione è 

tassativa e suscettibile solo di stretta interpretazione. Le funzioni incentivabili costituiscono 

pertanto un “numero chiuso”, come si desume sia dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” 

da parte del legislatore, sia tenendo presente che la norma costituisce eccezione al principio 

generale della onnicomprensività del trattamento economico (così Sezione controllo Emilia-

Romagna n. 118/2016/QMIG). 

Come detto, la norma ha formato oggetto di numerose richieste di parere rivolte alle Sezioni 

regionali di controllo. 

Restringendo il campo ai soli pareri che hanno avuto ad oggetto la questione di cui ci si occupa, 

si riscontra che gli stessi sono prevalentemente orientati a dare risposta negativa ai quesiti che 

le varie amministrazioni hanno posto con formulazioni non sempre omogenee, ma con un 

oggetto sostanzialmente identificabile in maniera univoca. In definitiva, si vuole conoscere se 

gli incentivi in questione spettino ai funzionari delle amministrazioni che svolgano le funzioni 

tecniche indicate dalla norma nell’ambito di appalti (di lavori o di servizi) di manutenzione 

ordinaria o straordinaria. 

Il dubbio interpretativo origina (come spesso chiarito nelle richieste di parere) dal raffronto 

della nuova normativa con quella previgente (art. 93, comma 7-ter d. l.vo n. 163/2006), la quale 

aveva espressamente escluso la possibilità di concedere gli incentivi da essa disciplinati per le 

attività manutentive (secondo Sezione della Autonomie, deliberazione n. 

10/SEZAUT/2016/QMIG del 23 marzo 2016, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e 

straordinaria), esclusione che la nuova norma non ripete (perlomeno in maniera esplicita). 

Sul punto, si registrano già diversi pronunciamenti delle Sezioni regionali di controllo, come di 

seguito esposto. 

Secondo la Sezione controllo Emilia-Romagna n. 118/2016/QMIG (già citata) “l’avverbio 

“esclusivamente” utilizzato dal legislatore nel comma 2 dell’articolo in esame per individuare le attività 

per lo svolgimento delle quali può essere previsto un compenso specifico e aggiuntivo deve essere 

interpretato nel senso della tassatività delle attività incentivabili. Pertanto, non essendo stata 

espressamente ricompresa l’attività di manutenzione, ne discende che non può essere prevista per la 

stessa nessuna remunerazione ai sensi dell’articolo 113 d.lgs. 50/2016. 

In secondo luogo, si rileva che, ai fini dell’applicazione del codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. 

50/2016, nell’allegato I (cui fa rinvio l’articolo 3, comma 2, lett. ll, n.1), che contiene l’elenco delle 

attività che costituiscono “appalti pubblici di lavori”, non sono in alcun modo indicate le attività di 

manutenzione, né ordinarie, né straordinarie”. 

Nello stesso senso si sono espresse la Sezione controllo Puglia (deliberazione n. 5/2017/PAR) e 

questa Sezione (deliberazione n. 51/2017/PAR). 

Anche la Sezione controllo Veneto (deliberazione n. 338/2017/PAR) ha dato al quesito risposta 

negativa, osservando che le funzioni tecniche incentivabili “sono state selezionate dal legislatore 

per la loro specifica attitudine a produrre effetti performanti e di vigilanza sulla spesa. 

Il raffronto dell’attuale dettato normativo con quello previgente, pertanto, deve essere letto alla luce di 

una tendenza evolutiva della ratio degli incentivi in esame che ulteriormente ne definisce l’ambito con la 

finalità di valorizzare “esclusivamente” un (pertanto) tassativo elenco di attività rispetto ad altre 
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funzioni necessarie nelle varie fasi di esecuzione di un contratto pubblico (Sez. contr. Emilia Romagna, 

deliberazione n. 118/2016/QMIG, Sez. contr. Sardegna, deliberazione n. 122/2016/PAR, Sez. contr. 

Veneto, deliberazione n. 134/2017/PAR, Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2017/PAR). 

Se con l’art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. 163/2006, il legislatore ha sentito la necessità, rispetto alla prassi 

pretoria affermatasi, di chiarire che l’incentivo non fosse riconoscibile per nessuna attività di 

manutenzione, con l’attuale art. 113, D.Lgs. 50/2016, ha ritenuto di dover circoscrivere la finalità 

“premiante” degli incentivi alle (sole) funzioni tecniche tassativamente elencate, a cui occorre 

aggiungere, a segnare il superamento del precedente sistema, l’esplicita esclusione delle attività di 

progettazione contenuta nella legge di delega. 

Ammettere una tacita e contemporanea riespansione dell’ambito operativo degli incentivi in esame in 

favore di attività, quali quelle manutentive, già espressamente escluse dal legislatore del 2014, pertanto, 

contrasterebbe con lo spirito, ulteriormente selettivo rispetto al passato, della riforma del 2016. 

Non è fondata, tra l’altro, un’interpretazione che, nel constatare che quando il legislatore ha voluto 

escludere esplicitamente alcune attività (quali quelle di progettazione) si è preoccupato di farlo 

espressamente, vuole far derivare dal silenzio della legge un significato ultroneo (incentivazione delle 

attività manutentive) rispetto a quello fatto palese dall’elemento puramente letterale, in quanto 

nell’attuale testo si è adottata una differente tecnica normativa che consiste nella esplicita scelta di 

limitarsi a menzionare solo e, come recita la disposizione in esame, “esclusivamente”, alcune funzioni 

tecniche, risultando quelle non inserite nella disposizione in analisi automaticamente e 

inequivocabilmente escluse. 

Una diversa conclusione rispetto a quella offerta, pertanto, contrasta non solo con l’inequivoca lettera 

della norma, che non ammette interpretazioni difformi in assenza di dubbi sul suo chiaro significato 

(rafforzato, come detto, dalla scelta di utilizzare l’avverbio “esclusivamente”), ma anche con 

un’interpretazione storico-sistematica alla luce dei precedenti approdi della giurisprudenza contabile”. 

In senso invece favorevole alla tesi dell’amministrazione si è espressa la Sezione controllo 

Lombardia con deliberazione n. 190/2017/PAR, richiamata nel quesito ora in esame. 

Nell’occasione, la Sezione Lombardia, premesso e condiviso il già richiamato orientamento 

giurisprudenziale contabile circa la tassatività delle funzioni tecniche incentivabili, ha poi però 

osservato che “la disposizione in esame non sembra, invece, delimitare in senso escludente 

l’incentivabilità di dette funzioni in ragione dell’oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento 

nell’ambito del quale si svolgono le medesime. L’art. 113, infatti, utilizza a più riprese espressioni 

riferibili alle procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami 

alle “verifiche di conformità”. La stessa Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha 

accolto l’assunto secondo cui il compenso incentivante di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell’ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici ed ha al contempo dato atto del fatto che tale interpretazione 

è ormai avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo 

Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR), che, da un lato ammette che gli incentivi siano da 

riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall’altro, che tra i beneficiari degli stessi non 

possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della 

sicurezza (cfr. anche la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG della medesima Sezione). 

Né può farsi discendere dalla formulazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in collegato 

disposto all’allegato I (al quale fa rinvio l’articolo 3, comma 2, lett. ll, n. 1 per definire la nozione di 

“lavori”), l’estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall’ambito di 

applicabilità del Codice dei contratti pubblici.  
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Da un lato, l’articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i “lavori” di cui all’allegato I 

l’attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche 

attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o 

meno. Si pensi all’attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell’Allegato I.  

Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-quater e oo quinquies dell’articolo 3, comma 2, lettere che 

seguono la definizione di “appalti pubblici di lavori” e precedono la delimitazione della nozione di 

“appalti pubblici di servizi”. 

Dall’altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di “servizi”, considerata la 

tecnica utilizzata per la definizione della medesima nell’articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta 

che l’eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica 

conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla 

riconduzione dei contratti di manutenzione nell’ambito di applicabilità del decreto legislativo n. 50 del 

2016 e sull’incentivabilità delle funzioni indicate nell’art. 113. 

Al riguardo si è già rilevato che la Sezione delle autonomie ritiene incentivabili non soltanto i lavori, ma 

anche i servizi e le forniture. 

Da ultimo non può non richiamarsi il correttivo al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56, pubblicato nella G.U. in data 5 maggio 2017 e in vigore a partire dal 20 maggio 

2017), ai sensi del quale gli appalti di servizi e forniture sono stati espressamente citati nel comma 1 

dell’art. 113”. 

Di contro, la Sezione controllo Toscana (deliberazione n. 186/2017/PAR) ha ribadito 

l’orientamento negativo, sottoponendo a riflessione critica le motivazioni della deliberazione 

della Sezione Lombardia. 

Pur riconoscendo la suggestività delle ipotesi interpretative esposte nella citata pronuncia, la 

Sezione Toscana “ritiene che l’impianto complessivo della norma di riforma, la palese intenzione 

restrittiva del legislatore, appaiono chiare nel loro orientarsi verso principi di tassatività ed esclusività 

delle attività incentivabili, da non poter ammettere una estensione in via interpretativa in assenza di una 

espressa previsione di legge. 

In primo luogo si può osservare che il comma 2 dell’art. 113 fa espresso riferimento al fatto che il fondo 

viene costituito “ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 

di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Tale necessità sembra presente solo per le attività 

caratterizzate da una certa complessità, complessità che risulta assente nelle attività di manutenzione, 

attività per lo più semplici, che non necessitano di uno sforzo supplementare affinché l’esecuzione del 

contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi. Di conseguenza, non 

sussistendo tale necessità, la previsione dell’incentivo per tali attività sarebbe illegittima. 

Si segnala, in via meramente collaterale, che se in effetti all’art. 3 comma 2 lettera nn i “lavori” vengono 

così definiti: “attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, 

sostituzione, manutenzione di opere”. Il legislatore avrebbe potuto ripetere il riferimento anche all’art. 

113, ove avesse inteso estendere le fattispecie incentivabili. In più, laddove si scorra l’elenco di specifiche 

attività di cui all’allegato I, è pur vero che al punto 45.44 si citano le  “tinteggiature” ma lo si fa solo in 

abbinamento con “la posa in opera di vetrate”, quasi a citare attività conclusive di una edificazione o 

completamento di complessa opera, tanto è vero che al numero seguente 45.45 si legge la denominazione 

“altri lavori di completamento degli edifici”,  chiarendo che si tratta non tanto di manutenzioni, quando 

di attività di chiusura di un cantiere di rilievo. 

La Sezione ritiene dunque, in assenza di una norma esplicita, di allinearsi al prevalente orientamento 

restrittivo in tutti gli aspetti interpretativi della norma, escludendo dall’incentivo qualsiasi fattispecie 
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non espressamente indicata dall’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. In tale senso si è pronunciata 

anche la Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 171/2017/PAR”. 

Così riassunto il contenuto dei pareri emessi dalle Sezioni regionali di controllo sulla questione 

in esame, la Sezione, rilevata la portata generale della questione stessa, ritiene che sarebbe utile 

l’adozione di una pronuncia di orientamento al fine di stabilire se gli incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’articolo 113 d. l.vo n. 50/2016 spettino anche in relazione agli appalti di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. 

A questo riguardo, appare significativo il fatto che, come segnalato dal numero dei quesiti 

posti, la questione riveste una sicura rilevanza per le amministrazioni pubbliche e su di essa 

non si riscontra unanimità di pareri emessi dalle Sezioni regionali di controllo (pur dovendosi 

registrare l’ampia prevalenza dell’orientamento negativo). 

Ciò detto, ad avviso della Sezione appare in primo luogo dirimente affrontare una questione 

che affiora nelle pronunce esaminate. Si tratta cioè di stabilire se le “attività manutentive” non 

siano incentivabili in quanto non rientranti tra le funzioni tecniche indicate dalla norma, il cui 

elenco, come detto, è da considerare tassativo. Se l’affermazione fosse condivisa, effettivamente 

la risposta, alla luce di quel principio che anche la Sezione condivide, non potrebbe che essere 

negativa. 

Sembra però più corretto ritenere, come già affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 

51/2017/PAR sopra richiamata, che, nel sistema di incentivazione regolato dalla norma di cui 

si discute, “la manutenzione resta un “lavoro” e non una “funzione tecnica” …”. 

Anche la norma previgente, che aveva escluso le attività manutentive dall’incentivazione, per 

la sua formulazione (“il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto 

[…] della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive …”) fa intendere che le attività 

in questione rientrino nell’ambito delle opere e, quindi, come ritenuto dalla Sezione Lombardia 

nella deliberazione sopra richiamata, costituiscano l’oggetto dell’appalto e non funzioni 

tecniche svolte da funzionari dell’amministrazione committente. 

Se così si ritenesse, il divieto di corrispondere gli incentivi di che trattasi andrebbe semmai 

ricavato aliunde. 

Si è visto che il fondo di incentivazione è compreso negli stanziamenti previsti per i singoli 

appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle 

stazioni appaltanti. 

Ciò implicherebbe, secondo la Sezione Emilia-Romagna (deliberazione n. 118/2016/QMIG cit.), 

l’esclusione degli incentivi in questione per gli appalti di manutenzione, posto che la 

definizione data dal Codice di “appalti pubblici di lavori” non consentirebbe di includervi le 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tanto si ricaverebbe dal fatto che, secondo la suddetta definizione (contenuta nell’art. 3 lettera 

ll), sono tali “i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 

economici aventi per oggetto [tra gli altri]: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui 

all'allegato I”. Allegato nel quale, sempre secondo la deliberazione citata, “non sono in alcun 

modo indicate le attività di manutenzione, né ordinarie, né straordinarie”. 

Come però obiettato dalla Sezione Lombardia, ove si condividesse tale affermazione, si 

finirebbe per concludere che gli appalti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, che pure sono definite dal Codice dei contratti pubblici (v. art. 3, lettere oo-quater 

e oo-quinquies), non siano appalti di lavori pubblici e, quindi, non rientrino nell’ambito di 

applicabilità del Codice stesso. 
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Peraltro, esistono nelle stesse definizioni date dal Codice riferimenti alle attività manutentive 

che appaiono contraddire l’affermazione della Sezione Emilia-Romagna. 

Nella lettera nn) dell’art. 3 si definiscono infatti «lavori» di cui all'allegato I, “le attività di 

costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, 

manutenzione di opere”. In sostanza, sembra potersi ritenere che, in questo modo, il legislatore 

abbia precisato ulteriormente il contenuto delle attività descritte nell’allegato I, nel quale, 

pertanto, vengono ad essere attratte anche le attività di cui alla lettera nn). 

Inoltre, va soggiunto, come sottolineato nello stesso quesito in esame, che nell’allegato I alla 

Sezione F Costruzioni, Divisione 45, descrizione Costruzioni, è precisato in nota che “Questa 

divisione comprende: -nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni” (sottolineatura della 

Sezione). 

In buona sostanza, i dati letterali potrebbero consentire di non escludere dall’ambito di che 

trattasi le attività manutentive. 

Né appare persuasivo l’argomento contrario portato dalla Sezione Toscana, secondo cui, poiché 

le attività in questione sarebbero per lo più caratterizzate dalla loro semplicità, laddove 

l’incentivazione de qua mirerebbe a premiare lo svolgimento di funzioni tecniche di una certa 

complessità, il riconoscimento della stessa per gli appalti di manutenzione sarebbe illegittimo. 

Si può tuttavia osservare che non pochi interventi di manutenzione, soprattutto straordinaria, 

sono contrassegnati da elevata complessità, sia nell’ambito dei lavori che in quello dei servizi 

(si pensi al caso, segnalato da Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 40/2018/QMIG, 

della manutenzione di apparecchiature elettro-medicali). Talché non sarebbe logico ritenere 

che, in relazione a tali appalti, l’obiettivo assegnato dal legislatore agli incentivi di che trattasi 

(“incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola 

d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera”) non sia 

meritevole di essere conseguito attraverso lo strumento premiale. 

Per altro verso, il rischio che gli incentivi siano così concedibili anche per attività manutentive 

di contenuto semplice è ridotto, ove si consideri che, come precisato dalla Sezione Lombardia 

nella deliberazione n. 190/2017/PAR citata, sono incentivabili “le sole funzioni tecniche svolte 

rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara”, ovverosia esclusivamente con 

riferimento ad “attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese 

le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo 

espletamento di una procedura comparativa”. E ciò in quanto “la lettera della legge […], nel dettare i 

criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all’ 

“importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”. Il che già porta ad escludere che gli 

appalti più semplici, per i quali, di norma, l’amministrazione procede all’affidamento con 

modalità diverse dalla gara (v. art. 36, comma 2, lett. a) del Codice), possano dare origine 

all’incentivazione di che trattasi. 

Può soggiungersi che la stessa normativa che prevede e disciplina gli incentivi in questione 

sembra già avere a riferimento, comunque, appalti (quale che ne sia l’oggetto) di una certa 

complessità, come può desumersi dal fatto che si parli, nella norma di delega, di “tempi previsti 

dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera” o, ancora, nella norma delegata, di 

“esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti”, elementi tutti che sembrano incompatibili con appalti di manutenzione 

caratterizzati da estrema semplicità. 
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Infine, non sembra possa desumersi l’esistenza di un divieto alla concessione 

dell’incentivazione per gli appalti di manutenzione in ragione di una comune ratio ispiratrice 

tra nuova e previgente normativa in materia di incentivi, come sostanzialmente ritenuto dalla 

Sezione Veneto. 

Nel senso della discontinuità della nuova normativa rispetto alla precedente si è pronunciata la 

Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7/2017, ove si è affermato che “il compenso 

incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile 

all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato”. Si è 

ivi sottolineato, infatti, che la diversità dei due sistemi di incentivazione si ricava ponendo a 

confronto sia le funzioni incentivabili (con particolare, ma non unico, riferimento alla 

progettazione, prevista dal primo, esclusa invece dal secondo), sia l’ambito degli appalti per i 

quali l’incentivazione opera (solo quelli di lavori, nel primo caso, mentre l’attuale normativa li 

prevede anche per i servizi e le forniture). Il che farebbe ritenere quanto meno dubbio che 

possano trarsi dalla precedente disciplina degli incentivi argomenti ermeneutici per 

l’interpretazione della normativa vigente. 

Peraltro, nell’ipotesi contraria, dovrebbe allora valorizzarsi il fatto che, nella nuova normativa, 

il legislatore non abbia riproposto il divieto di corrispondere l’incentivazione per le attività 

manutentive.   

PER QUESTI MOTIVI 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria sospende la pronuncia e 

rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine al 

quesito di cui alle premesse in fatto. In particolare, affinché valuti la possibilità di deferire la 

questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale, per la 

risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza in materia di attività consultiva, la 

citata Sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali si conformano; 

questo sempre che il Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, opportuna l’adozione, 

da parte delle Sezioni Riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell’articolo 

17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente 

deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – all’Ufficio di presidenza 

della Corte dei conti, al Presidente della Provincia di Perugia e al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Regione Umbria; 

che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria. 

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2018. 

 

Il Presidente relatore 

Antonio Marco CANU                                                                    

 

Depositata l’8 ottobre 2018                 

  Il Preposto della Sezione 

f.to Roberto Attilio Benedetti 
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