
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Decreto del Direttore Generale n? A 2L / DG / 2018 1 3 APR. 2018

OGGETTO:Applicazione "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di
cui all 'art. 93, commi Z-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163,
recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011 n" 12",
approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2016 n° 3.

PREMESSO:

CHE con deliberazione 25/3/2002 n" 311Comm.veniva approvato il Regolamento interno relativo
alle modalità e ai criteri per la ripartizione degli incentivi economici previsti dal I? comma dell'art.
18 della Legge 17/5/1999 n" 144, riferiti alla realizzazione di progetti esecutivi di opere e/o lavori
edilizi, nonché di impianti tecnologici e servizi complementari alle attività istituzionali del
Consorzio per le Autostrade Siciliane, redatti dalle strutture tecnico-amministrative del Consorzio.

CHE con deliberazione 12/6/2003 n? 95/Comm. veniva approvato un secondo testo di Regolamento
interno che rispondesse meglio alla allora vigente normativa e che, tra l'altro, introduceva la figura
del Responsabile del procedimento e la metodologia di calcolo della ripartizione dell'incentivo tra i
dipendenti, oltre ad una più specifica determinazione dell'incentivo da corrispondere al
Responsabile del procedimento per la definizione delle pratiche di cui all' art. 31 bis.

CHE in ossequio alla normativa che tempo per tempo ha innovato la materia, segnatamente il D.
Lgs. 12 aprile 2006 n" 163 (Codice degli Appalti), con deliberazione 18/5/2010 n? 95/CS il
Commissario Straordinario del Consorzio provvedeva ad approvare il nuovo "Regolamento interno
per la ripartizione degli incentivi della progettazione e direzione lavori tra il personale interno
dell 'Ente" e che tale provvedimento veniva superiormente approvato dall' Assemblea Consortile con
deliberazione 26/512010 n? 24/AS.

CHE in data 9/3/2012 veniva pubblicato sulla G.u.R.S. il Decreto 28/12/2011 relativo ai "Criteri di
ripartizione per la distribuzione del fondo ex art. 92 - corrispettivi, incentivi efondi a disposizione delle
stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163 codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive 2004/17/CD e 2004/18/CE'.

CHE, pertanto, con Decreto Dirigenziale 2/4/2012 n? 81DG/012 prot. n? 501DG, il Dirigente Generale
del Consorzio riteneva di disporre - e disponeva - l'applicazione "nell'ambito del Consorzio per le
Autostrade Siciliane, a decorrere dalla data del presente decreto, i criteri di ripartizione per la
distribuzione del fondo ex art. 92 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163 e ss.mm.ii.,
come da decreto 28/12/2011, pubblicato sulla GURS n" 10 in data 9/3/2012".
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RILEVATO:

CHE con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2016 n? 3, pubblicato sulla
G.U.R.S. n? 8 del 24/2/2017, veniva emanato il "Regolamento recante norme per la ripartizione
degli incentivi di cui ali 'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163,
recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011 n° 12".

CHE detto Regolamento dispone, all'art. lO co. 3: "Il presente regolamento entra in vigore dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. I criteri individuati
costituiscono linee guida per gli enti di cui ali 'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011 n" 12".

RITENUTO - nelle more della eventuale redazione e definizione di un regolamento interno al
Consorzio, regolante la materia, che tenga conto delle evoluzioni normative sin qui intervenute -
prevedere l'applicazione del predetto Regolamento approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2016 n? 3.

VISTA la circolare 29/3/2018 prot. n° 74823 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

DECRETA

APPLICARSI al Consorzio per le Autostrade Siciliane il "Regolamento recante norme per la
ripartizione degli incentivi di cui ali 'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n" 163, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011 n" 12", approvato
con D.P.Reg. 5 dicembre 2016 n? 3 e pubblicato sulla G.U.R.S. n? 8 del 24/212017, con i criteri e le
modalità delineati nella circolare 29/312018 prot. n? 74823 del Dipartimento Regionale Tecnico
dell' Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana.
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