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Oggetto:  Regolamento recante norme per la corresponsione dell’incentivo per le funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Approvazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

– Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

– Visto il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la 
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali”, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, 
n. 156, e di esso in particolare l’art. 5, comma 10;  

– Visto, in particolare, l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’adozione di un nuovo 
Regolamento da parte delle singole Amministrazioni per la corresponsione degli incentivi per 
le funzioni tecniche ivi tassativamente elencate; 

– Considerato che l’adozione del Regolamento costituisce condizione essenziale ai fini del 
riconoscimento dei predetti incentivi al personale dell’Ente coinvolto nelle fasi del 
procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto;  

– Tenuto conto che il sopra citato art. 113 è finalizzato a valorizzare le professionalità interne 
all’Amministrazione ed altresì ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della 
realizzazione e dell’esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture affidati dall’INRiM;  

– Ravvisata l’opportunità di prevedere, in conformità allo schema di Regolamento predisposto, 
che la liquidazione dei suddetti incentivi per le attività relative a contratti di appalto di lavori, 
forniture e servizi avviate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ed eseguite 
prima dell’approvazione dell’adottando Regolamento sia condizionata alla circostanza che gli 
oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016, facciano carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, 
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa ovvero nei bilanci dell’INRiM; 
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– Ritenuto opportuno, infine, abrogare esplicitamente il “Regolamento concernente la 
costituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i”, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 
20/5/2008 del 31 ottobre 2008; 

– Su proposta del Direttore generale; 

– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare il nuovo “Regolamento recante norme per la corresponsione dell’incentivo per 
le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 

2) di abrogare esplicitamente il “Regolamento concernente la costituzione e la ripartizione del 
fondo di cui all’art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i”, 
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20/5/2008 del 31 ottobre 
2008. 

 

 

 IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
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