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Oggetto: Adeguamento delle aliquote e delle ripartizioni del Regolamento approvato con 

delibera n. 329/2005, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 114. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il 

riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale 

il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica - Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele 

VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che:  

 con delibera del Comitato Portuale n. 51 del 21.12.2004 è stato approvato il Regolamento per la 

ripartizione degli incentivi alla progettazione interna ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109/94; 

 con delibera n. 329 del 29.07.2005 è stato approvato il Regolamento rettificato secondo le 

raccomandazioni dei revisori dei conti; 

 con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 6.02.2008 è stato adeguato l’incentivo previsto 

dall’art. 1.3 del Regolamento alla misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara, per 

gli interventi aggiudicati o collaudati successivamente alla data di entrata vigore del D.Lgs. 

163/2006 (1.07.2006), mentre per quelli antecedenti restava valida la percentuale nella misura 
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massima dell’1,5%; 

 dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010 la citata percentuale è stata stabilita nella misura 

massima dello 0,5% - (ai sensi dell’art. 18 della Legge 2 del 28.01.2009 successivamente 

abrogato dall’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183). Mentre per quelli successivi alla 

suddetta data è stato ripristinata la percentuale nella misura massima del 2%; 

 in data 18 agosto 2014 è entrato in vigore l’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di 

conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, inserisce dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi da 7-bis a 7- quinques, in cui 

relativamente al fondo per la progettazione e l'innovazione, in misura non superiore al 2%,  

prevede che l’'80%  è ripartito, per ciascuna opera, con le modalità e i criteri previsti nel 

regolamento, esclude le attività manutentive ed il  personale con qualifica dirigenziale, e prevede 

che “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…”. Il restante 20%  è destinato “…all'acquisto da parte 

dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per 

centri di costo nonchè all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei 

servizi ai cittadini…” 

 in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 che prevede 

all’art. 113. gli incentivi per le funzioni tecniche analogamente a quanto previsto in precedenza 

ma escludendo le attività relative alla progettazione e che, pertanto da tale data va rivisto il 

Regolamento per la modifica delle percentuali di attribuzione; 

 l’art. 6.1 del citato Regolamento, consente di adeguare la misura massima dell’incentivo, in caso 

di sopravvenuti provvedimenti legislativi, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni del 

regolamento “…saranno riferite alla nuova misura dell’incentivo …”; 

 nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento incentivante ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 

50/2016, occorre disciplinare la liquidazione dell’incentivo per le attività eseguite nel periodo 

intercorrente dal 18.08.2014 al 19.04.2016, ai sensi dell’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 

114, adeguando la percentuale massima di applicazione all’aliquota del 1,6%; (pari all’80% del 

2%) dell’importo posto a base di gara e destinando lo 0,4% (pari al 20% del 2%), 

all’accantonamento per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione etc. Per gli incentivi antecedenti al 18.08.2014 resta valida la percentuale nella 

misura massima del 2%; 

 in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la corresponsione degli 

incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, in seguito alle varie normative introdotte 

sull’argomento, secondo il parere di varie Sezioni della Corte dei Conti delibere n. 

7/SEZAUT/2009 del 23.04.2009 e  n. 11/SEZAUT/2015/QMIG del 9.03.2015) e del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota prot. 7498 del 9.06.2009), i compensi erogati sono da 

assoggettare alla disciplina vigente al momento dello svolgimento dell’attività incentivate; 

 per quanto sopra riportato, gli importi dell’incentivo da corrispondere vanno calcolati con 

riferimento al periodo di svolgimento dell’attività incentivate, con il limite di importo annuale 

pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In particolare, l’incentivo sarà 

calcolato annualmente in funzione dell’emissione degli stati di avanzamento per la fase esecutiva 

e dell’effettivo svolgimento delle attività di progettazione e di gara, attestato con idonea 
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documentazione (delibere, voti, pareri, note di trasmissione etc); 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata 

dal Dirigente dell’Area Tecnica  - Ufficio Grandi Progetti; 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Art 1)  di adeguare la percentuale massima di applicazione dell’incentivo, previsto dall’art. 1.3 del 

Regolamento, alla aliquota del 1,6% (pari all’80% del 2%) dell’importo posto a base di gara, 

per le attività eseguite nel periodo intercorrente dal 18.08.2014 al 19.04.2016, comprensivo 

anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 

13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014; Per 

gli incentivi antecedenti al 18.08.2014 resta valida la percentuale nella misura massima del 

2%; 

Art 2)  di riferire le aliquote previste dal comma 2 dell’art. 2.1 del Regolamento approvato con 

delibera n. 329/2005, alla percentuale massima del 1,6%, applicando le aliquote di 

ripartizione per ciascuna prestazione, secondo quando già stabilito dall’art. 2.2 dello stesso 

Regolamento;  

Art 3)  di applicare gli adeguamenti normativi ai compensi da erogare assoggettando gli stessi alla 

disciplina vigente al momento dello svolgimento dell’attività incentivate, considerando il 

limite di importo annuale pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 

In particolare, l’incentivo sarà calcolato annualmente in funzione dell’emissione degli stati 

di avanzamento per la fase esecutiva e dell’effettivo svolgimento delle attività di 

progettazione e di gara, attestato con idonea documentazione (delibere, voti, pareri, note di 

trasmissione etc); 

Art 4)  di prevedere la destinazione della restante percentuale dello 0,4% (pari al 20% del 2%), per 

l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 

per centri di costo nonché, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente 

e dei servizi ai cittadini etc. 

Art 5)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere 

organo monocratico di vertice /…….; 
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Art 6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 06.06.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti ______________________________ Coordinamento _________________________ 

Risorse umane e org. _________________________ Amministrazione  _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 

 


