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CAMPANIA/14/2021/PAR 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA CAMPANIA 

  

Composta dai Magistrati: 

Marco Catalano    Presidente f.f. 

Francesco Sucameli   Consigliere (relatore) 

Raffaella Miranda    Consigliere 

Emanuele Scatola    Referendario 

Ilaria Cirillo     Referendario 

 

nella camera di consiglio telematica del 10 febbraio 2021  

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

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

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 

dicembre 2004 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e la L. n. 243/2012; 

 Vista la nota prot. C.d.c. n. 8465 del 18 dicembre 2020, con cui il Presidente pro tempore 

della Provincia di Salerno ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei 

termini di seguito indicati; 

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

per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Francesco Sucameli. 
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FATTO 

Il Presidente della Provincia di Salerno ha chiesto a questa Sezione un parere sulla possibilità 

di attivare i fondi di incentivazione ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso della 

“amministrazione diretta”. 

Ad avviso del richiedente, il tenore letterale della norma non impedirebbe di estendere il 

sistema delle incentivazioni del personale ad una forma di produzione di beni e servizi che può 

presentare una complessità tecnica e richiedere specializzazione da parte del personale interno 

analoga a quella delle gare. 

 

DIRITTO 

1. Ambito della funzione consultiva. Il primo punto da esaminare concerne la verifica in 

ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell’ambito delle funzioni 

attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 

2003, n. 131, norma in forza della quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette 

Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini 

della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131/03 deve essere raccordata 

con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il 

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali 

di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

La sana gestione finanziaria, per altro verso, attesa la funzione svolta e la soggezione dei 

giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.), non può che attenere al rispetto dei limiti di legge, il 

particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica). 

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme 

che presidiano l’azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del “buon 

andamento” (art. 97 Cost.); segnatamente essa attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto 

il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell’amministrazione. 

Inoltre, è stato affermato che la funzione consultiva attiene alla materia “contabilità pubblica” 

con riguardo a due ordini di fattispecie: quella essenziale, direttamente codificata in Costituzione 

(il bilancio, art. 100 Cost.), nonché quelle famulative, storicamente intermediate dal legislatore 

(cfr. C. cost. sentenze nn. 33/1968, 102/1977, 641/1987, 24/1993 e 385/1996). In entrambi le 

fattispecie di contabilità (costituzionali e/o intermediate), questa Magistratura svolge una 

funzione che è ancillare alla certezza del diritto (art. 100, comma 2 e art. 103, comma 2, Cost.), 

in posizione terza e neutrale. 

In quest’ottica, come per le “le altre forme di collaborazione” previste dalla legge, tale 

funzione contribuisce a fornire elementi di cognizione strumentali al miglior esercizio della 

discrezionalità, operande scelte legittime, e quindi adeguate e ponderate. 

Pertanto, la funzione consultiva è “collaborativa” solo nel senso di promuovere e perseguire 

gli obiettivi di legge e quindi il principio di legalità, attraverso la “certezza” del diritto; non va 

peraltro intesa nel senso di costituire una forma di co-gestione, estesa all’area di valutazione 
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riservata all’amministrazione, nell’ottica del raggiungimento di risultati più efficienti, efficaci ed 

economici. Si tratta, infatti, di aspetti relegati al merito dell’azione amministrativa che possono 

essere valutati dalla Corte solo nei casi espressi di legge (art. 3, comma 4, L. n. 20/1994).  

2. Ammissibilità soggettiva. Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad 

inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il Presidente della Giunta 

provinciale è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo 

di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo 

legittimato a proporla. 

3. Ammissibilità oggettiva. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre 

accertare l’attinenza alla materia “contabilità pubblica”, così come delineata nella giurisprudenza 

consolidata delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della 

Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG). 

In particolare, le Sezioni Riunite di controllo di questa Corte, con una pronuncia ai sensi 

dell’art. 17, comma 31 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. Legge 3 agosto 2009, n. 102), hanno 

in linea generale affermato che tale nozione riguarda il “sistema di principi e di norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in 

senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (deliberazione n. 54, in data 17 novembre 2010).  

A tale nozione si rifà, in buona sostanza, l’art. 100 Cost. che delinea il perimetro essenziale 

delle funzioni di controllo di questa Magistratura in ragione, appunto, del bilancio, inteso non 

come  documento, né come un atto conchiuso ai fatti rappresentati o previsti in un dato momento 

storico, ma come “processo”, ossia un istituto giuridico che non si sviluppa linearmente secondo 

un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e 

previsione, tra fatti e programmazione, man mano che essi si svolgono, per garantire, appunto, 

l’”inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari” (Corte costituzionale n. 274/2017 

e n. 105/2019), in un ciclo (Sez. riunite in spec. composizione, n. 23/2019/EL).  

In quest’ottica il bilancio è un bene pubblico (artt. 81 e 97 cost.), «nel senso che è funzionale 

a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale» (Corte Cost., sentenza n. 184/2016), 

attraverso una continua verifica della situazione e delle disponibilità di bilancio. 

Le Sezioni riunite di controllo, nelle sopra evocate pronunce, hanno inoltre aggiunto che alla 

“contabilità pubblica”, intesa come materia del bilancio, possono essere ricondotte norme che, 

in una visione dinamica del concetto, non riguardano il singolo bilancio ed il suo equilibrio, ma il 

complessivo “coordinamento della finanza pubblica”. nella stessa ottica dinamica, a tale materia 

si aggiungono le altre “materie” di contabilità pubblica nonché le “altre” previste dal legislatore 

(art. 103, comma 2 Cost.), che possono attenere profili organizzatori, recuperatori e 

sanzionatori, tramite cui si assicura la legalità finanziaria, nell’azione della pubblica 

amministrazione latamente intesa (cfr. Corte cost., cfr., ex multis, le sentenze n. 110/1970; n. 

68/1971; n. 641/1987). 
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Pertanto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti 

che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di 

specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica e in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui 

pertinenti equilibri di bilancio. 

In secondo luogo, la funzione presuppone una disamina meramente normativa delle 

fattispecie delle disposizioni “contabili”, sganciata dal caso concreto. 

Declinando queste essenziali coordinate concettuali, la giurisprudenza ha enucleato i seguenti 

limiti, escludendo che possano ricadere nella funzione consultiva:  

- qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’ente che richiede il parere (cfr. 

per tutte, SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR); 

- interferenze in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali o con le funzioni di 

legittimità-regolarità di questa Corte, che presuppongono la disamina diretta del caso 

concreto.  

Il Collegio ritiene che il quesito de quo possa essere incluso nella materia “contabilità 

pubblica” ex lege n. 131/2003, alla luce del concetto così elaborato, in quanto verte sui limiti 

agli stanziamenti del bilancio che derivano da una norma di diritto sostanziale. 

4. Merito. L'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) prevede al comma 

2 che le amministrazioni aggiudicatrici «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. [...]» (enfasi aggiunta). 

Come è stato evidenziato da costante giurisprudenza, la ratio della norma, nell’ambito del 

codice dei contratti pubblici, è quella di incentivare l’espletamento del confronto competitivo (e 

del contratto a valle) con una piena cognizione del fabbisogno a garanzia della stazione 

appaltante; all’uopo, in ragione della complesse tecnica che la formulazione della domanda al 

mercato può comportare, viene stabilito uno speciale (recte eccezionale) incentivo “premiale” al 

personale dell’amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta 

complessità. 
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La giurisprudenza contabile, infatti, ha sottolineato il carattere eccezionale di tali incentivi, 

poiché essi costituiscono una ipotesi di deroga al principio dell'onnicomprensività della 

retribuzione (art. 24, D.lgs. n. 165/2001, Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., Campania n. 

1396/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, sent., 25 ottobre 2019, n. 27385; Sezione delle Autonomie, 

15/2019/QMIG; SRC Lazio n. 60/2020/PAR). Per tale ragione la norma è applicabile alle ipotesi 

di legge tassativamente previste e non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. Sezione delle 

Autonomie, 15/2019/QMIG), salva la possibilità di interpretazione flessibile di alcuni lemmi (cfr. 

Sezione delle Autonomie n. 2/QMIG/2019 a proposito degli appalti di manutenzione straordinaria 

e ordinaria). 

In questa prospettiva, in modo unanime e pacifico, si ritiene che presupposto 

dell’applicazione della norma sia l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque 

il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua 

nell'importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al 

fondo incentivi per funzioni tecniche. La disposizione, quindi, limita l'ambito applicativo della 

previsione alle fattispecie in cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione 

comparativa formalizzata tra più operatori economici (in tal senso, Sez. reg. controllo Lazio, 

57/2018/PAR; Sez. reg. controllo Lombardia, 190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 

19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR; Sez. reg. controllo Liguria, 

136/2018/PAR; Sez. reg. controllo Veneto, 72/2019/PAR). 

4.1. Tanto premesso, occorre ricordare che l’amministrazione diretta ricade, insieme al 

cottimo fiduciario, nella categoria dei “lavori in economia”, oggi non più disciplinati dal codice 

dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), al netto di alcune brevi cenni definitori. 

Segnatamente, ai sensi dell’art. 3, lett. gggg) per «amministrazione diretta» si intendono «le 

acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente 

acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la 

direzione del responsabile del procedimento». Si tratta quindi di una forma di autoproduzione, 

che non prevede una gara e il ricorso ad una impresa esterna.  

Data questa definizione, il codice dei contratti, a differenza che nel codice precedente (art. 

125, D.lgs. n. 163/2006) non ha previsto una disciplina specifica per le procedure in economia, 

con lo scopo di negare, in generale, il ricorso a tale tipologia di affidamenti, salvo alcune eccezioni 

specifiche (art. 36 lett. a) e b)), e una previsione speciale per il solo settore dei beni culturali 

(articolo 148, comma 7). 

Nel caso di amministrazione diretta, la stazione appaltante opera direttamente attraverso il 

proprio responsabile del procedimento, il quale agisce in nome dell’amministrazione medesima. 

La stazione appaltante, quindi, assume direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle 

prestazioni dedotte in contratto, diversamente da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi 

ricadono sull’impresa appaltatrice. 

A questo punto è evidente che le acquisizioni con “amministrazione diretta” sono al di fuori 

dell’ambito e della logica del codice dei contratti (e quindi degli incentivi), che ha introdotto, 
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nell’ipotesi di gare ad oggetto e contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale sistema di 

remunerazione.  

Nella logica del legislatore, infatti, sia il cottimo fiduciario che l’amministrazione diretta sono 

procedure cui si ricorre per attività che, per il basso valore o per la bassa complessità 

dell’oggetto, non rendono necessario una “pubblica gara” secondo gli standard competitivi più 

alti previsti dal codice stesso. In buona sostanza, nella fattispecie di legge, tali procedure 

difettano del presupposto letterale (la gara) e si disallineano dalla ratio (la complessità) per cui 

si è introdotta una eccezione al principio di omnicomprensiva della retribuzione.  

In definitiva, l’amministrazione diretta è essa stessa una procedura derogatoria ed 

eccezionale, per la quale vale l’assunto giurisprudenziale costante e pacifico per cui per «Le 

procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione» (cfr. SRC Marche n. 

28/2018/PAR e SRC Toscana n. 186/2017/PAR). 

 

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio 

di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del 10 febbraio 2021. 

             

    L’Estensore       Il Presidente f.f. 

             Francesco Sucameli                        Marco Catalano 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il  

                   18 febbraio 2021 

Per il Direttore della Segreteria 

                          Giuseppe Imposimato 


	FATTO

