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Premessa 

Con la recente deliberazione n. 119/2022 (Corte dei Conti sezione regionale Puglia) viene in esame 

la questione dei rapporti tra incentivi tecnici (collegati ad una concessione alla società in house) e i 

limiti (i contingentamenti) rispetto alle spese del personale (dell’in house). Nel quesito insiste il 

timore, in pratica, sulla possibilità di riconoscere gli incentivi (maturati sotto l’egida del pregresso 

codice) in relazione alle limitazioni in tema di spesa del personale. 

Più nel dettaglio, con i quesiti il Sindaco, evidenziato che “fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 

50/2016”, la società (nda in house) si è avvalsa della possibilità di prevedere compensi incentivanti 

in favore dei propri dipendenti coinvolti, a diverso titolo, nella progettazione e nell’esecuzione di 

opere e lavori e che il regolamento disciplinante tali compensi era stato adottato nel dicembre 2013 

ai sensi dell’art. 92, co. 5 ult. per. Dlgs 163/2006”. 

Inoltre si specifica: 

1. “che i lavoratori hanno inoltrato plurime richieste di riconoscimento di incentivi tecnici, 

riferite alle attività svolte durante la vigenza del d.lgs. 163/2006“; 

2. che “sussiste un profilo di incertezza sulla possibilità che le somme corrisposte a titolo di 

incentivi per funzioni tecniche concorrano al raggiungimento dei limiti di spesa del personale 

fissati dall’Ente socio con proprie direttive inserite nel DUP, ovvero se le stesse non 

concorrano al raggiungimento di detti limiti in ragione della previsione recata dall’art. 92, co. 

5, ult. per., d.lgs. n. 163/2006” (il limite del 2%); 

Oltre alle naturali implicazioni si chiede se l’erogazione possa essere legittimata come deroga ai 

parametri predetti o se, piuttosto, non si sia in presenza di spese del personale. 

Il parere 

Nella disamina la sezione rammenta, in primo luogo, la scelta effettuata dal legislatore del nuovo 

codice, della c.d. ultrattività ovvero, le norme dell’attuale codice, evidentemente, si applicano 

solamente ad “accadimenti” intervenuti dopo la sua entrata in vigore. 

In pratica, si legge nella deliberazione il legislatore “ha scelto l’opzione dell’ultrattività, consentendo 

che il regime previgente continui ad operare in relazione alle procedure e ai contratti per i quali i 

bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici 

di cui al d.lgs. n. 50 del 2016”. 



Pertanto, ed evidentemente, le nuove disposizioni si applicano alle procedure ed ai contratti per le 

quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione 

di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del 

codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, (a decorrere dal 19 aprile 2016), 

fatte salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore (Sez. Reg. controllo 

Lombardia/191/2017/PAR). 

Rapporto incentivi e spese del personale 

Il collegio rammenta che la Sezione delle Autonomie, già a partire dal 2009 

(cfr.16/SEZAUT/2009/QMIG), si è già espressa nel senso di escludere gli incentivi tecnici (in origine 

limitati alla progettazione) dal computo della dinamica retributiva assoggettata ai vincoli di finanza 

pubblica. Ciò è avvenuto sulla base della considerazione che si trattasse di una spesa ancorata agli 

investimenti, non riconducibile, quindi alla spesa corrente di cui il personale costituisce una cospicua 

parte. Questa conclusione è stata condivisa dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 

51/CONTR/2011 che ha escluso dal limite di spesa posto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n.78/2019 

tutti quei compensi per prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti qualificati, tra i 

quali l’incentivo per la progettazione interna. 

Detta impostazione ha però avuto una sorta di “capovolgimento con il nuovo codice dei contratti 

(decreto legislativo 50/2016) almeno fino almeno fino all’intervento ufficiale di modifica 

dell’articolo 113 del medesimo codice. Con la conclusione (anche delle Sezione delle Autonomie 

n. 6/2018, secondo cui gli incentivi tecnici maturati nel periodo intertemporale anni 2016-2017 

ovvero dalla data di entrata in vigore dell’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016, fino al giorno anteriore 

all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto dei 

trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 successivamente modificato 

dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017 pur se la provvista dei predetti incentivi sia stata predeterminata nei 

quadri economici del singoli appalti, servizi e forniture. 

L’attuale conclusione, pertanto, è che gli incentivi non siano da cumulare con il trattamento 

accessorio né sono da ascrivere alla spesa del personale. 

Le remunerazioni per funzioni tecniche, quindi, sono escluse dal tetto di spesa per le retribuzioni 

previsto dai vincoli di finanza pubblica, in quanto partecipano della stessa natura dei contratti cui 

accedono. 

Rapporti con l’in house providing 

Espletato l’importante riscontro, la sezione giunge ad analizzare i rapporti rispetto all’in house 

providing.  

Più specificamente, si annota in deliberazione, il modello “in house providing” si caratterizza “per la 

mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell’attività rispetto alla 

pubblica amministrazione affidante, per cui, diversamente da quanto si verifica sia nel caso 

dell’appalto pubblico che in quello della concessione, manca una reale relazione intersoggettiva e 

proprio tale circostanza fonda la deroga alla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica, 

in quanto nella sostanza è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno 

dell’amministrazione controllante”. 

Il riscontro 



Per effetto di quanto riportato emerge che nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture le società in 

house sono tenute ad attenersi alla disciplina del Codice dei contratti pubblici: l’affidamento diretto 

“a monte” dell’attività alla società in house, viene in parte bilanciato dall’obbligo per quest’ultima di 

seguire “a valle” le regole dell’evidenza pubblica per gli appalti da stipulare. 

Il principio risulta, tra l’altro, positivizzato all’art. 16, d.lgs. n. 175/2016, avente ad oggetto le “società 

in house” che, al comma 7, statuisce: «le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di 

lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016». 

In conclusione, si sottolinea, è possibile fornire risposta al quesito nel senso che le somme da 

corrispondere per le attività incentivabili ai sensi dell’art. 92 co. 5. ult. per. del d.lgs. 163/2006 

sono (ri)comprese nel quadro economico dell’appalto e non concorrono al raggiungimento dei 

limiti di spesa fissati dall’Ente socio (per l’in house). 

 



Deliberazione n. 119/2022/PAR 

 

 

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Enrico Torri   Presidente  

Giovanni Natali    Referendario 

Nunzio Mario Tritto  Referendario 

Daniela Piacente   Referendario 

Lucia Minervini   Referendario, relatore 

Giovanna Olivadese  Referendario 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

- vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Bari (BA) con nota prot. n. 0135895 

del 2 maggio 2022, assunta in pari data al protocollo della Sezione al n. 001893; 

- visto il provvedimento prot. n. 1919 del 4 maggio 2022, con cui il Presidente della 

Sezione ha disposto l’assegnazione del suddetto parere al Referendario Lucia Minervini 

per la relazione al Collegio; 

- udito il magistrato relatore dott.ssa Lucia Minervini nella camera di consiglio del 20 

luglio 2022 convocata con ordinanza n. 15/2022. 

Premesso in 

FATTO 



Con la nota citata in premessa, il Sindaco di Bari ha formulato a questa Sezione 

di controllo territoriale una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 

5 giugno 2003, n. 131, in materia di incentivi tecnici, riferiti ad attività svolte nella 

vigenza del d.lgs. 163/2016, in favore di dipendenti di una società partecipata dal 

Comune, concessionaria di servizio di distribuzione del gas. 

A tal fine l’Ente espone quanto segue in ordine alla situazione di fatto che ha 

originato la richiesta in esame: 

✓ il Comune garantisce alcuni servizi nell’ambito di propria competenza, mediante 

affidamenti diretti a società dallo stesso partecipate, secondo il modello dell’in-

house providing e in particolare, è socio unico di un’Azienda municipalizzata spa, 

concessionaria di servizio di distribuzione del Gas nell’ambito territoriale del 

comune, società costituita nel 2001; 

L’ente precisa che fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, la società si è 

avvalsa della possibilità di prevedere compensi incentivanti in favore dei propri 

dipendenti coinvolti, a diverso titolo, nella progettazione e nell’esecuzione di opere 

e lavori e che il regolamento disciplinante tali compensi era stato adottato nel 

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 92, co. 5 ult. per. Dlgs 163/2006; 

Tanto premesso  

• evidenzia “che i lavoratori hanno inoltrato plurime richieste di riconoscimento di 

incentivi tecnici, riferite alle attività svolte durante la vigenza del D.Lgs. 163/2006“; 

• rileva che “sussiste un profilo di incertezza sulla possibilità che le somme 

corrisposte a titolo di incentivi per funzioni tecniche concorrano al raggiungimento 

dei limiti di spesa del personale fissati dall’Ente socio con proprie direttive inserite 

nel DUP, ovvero se le stesse non concorrano al raggiungimento di detti limiti in 

ragione della previsione recata dall’art. 92, co. 5, ult. per., d.lgs. n. 163/2006”; 



• considera che “la questione presenta profili di rilevanza contabile atteso che le 

caratteristiche proprie delle società in house -tali da rendere le stesse delle 

articolazioni sostanziali della PA controllante e, pertanto, il profilo dell’alterità 

soggettiva solo apparente- fanno sì che le loro attività, ivi comprese quelle di 

Amgas S.p.A. nel caso di specie, si riflettano sul patrimonio dell’ente controllante”; 

• chiede “se  ai fini della corresponsione degli incentivi di cui al d.lgs. 163/2006, sia 

necessaria una preventiva approvazione del Socio unico Comune di Bari che dia 

atto della presenza di una deroga al rispetto dei parametri previsti dalle “direttive 

sulla spesa del personale” dell’ente socio ex art. 19 d.lgs. n. 175/2016 inserite nel 

DUP del Comune, ovvero se non si sia in presenza di una deroga dei menzionati 

parametri, trattandosi di spesa che fa carico agli stanziamenti previsti per la 

realizzazione dei singoli appalti nella relazione previsionale della stazione 

appaltante”. 

Considerato in 

DIRITTO 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizione che costituisce il 

fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, riserva la facoltà di richiedere pareri “in materia di 

contabilità pubblica” alle Regioni e “di norma per il tramite del consiglio delle autonomie locali”, 

ai comuni, alle province e alle città metropolitane. 

La Sezione è chiamata a scrutinare, in via preliminare, la concomitante sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con 

riferimento alla legittimazione dell’Ente che ha la capacità di proporre l’istanza (limite 

soggettivo esterno) e dell’organo richiedente che può effettuare formalmente la richiesta 

(limite soggettivo interno), sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza del 

quesito alla materia della contabilità pubblica, la  generalità ed astrattezza del medesimo, 



l’assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionali della Corte, ovvero 

di altra magistratura, l’assenza di una funzionalità diretta del quesito rispetto 

all’adozione dei concreti atti di gestione rientranti nella competenza discrezionale 

dell’Ente. Quanto sopra alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici della 

giurisprudenza contabile (cfr. atto di indirizzo 27 aprile 2004, con il quale la Sezione 

Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva modificati e integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006; 13/SEZAUT 

2007; 9/SEZ AUT/2009; 3/SEZAUT/2014QMIG, 24/SEZAUT/2019QMIG; n. 

11/SEZAUT/2020/QMIG; n.1/SEZAUT/2021 QMIG e delibera delle Sezioni riunite in 

sede di controllo, in particolare, n. 54/CONTR/2010). 

1. Ammissibilità soggettiva. 

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale 

in quanto sottoscritta dall’Organo di vertice, rappresentativo dell’Ente che, ai sensi 

dell’art. 50, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) è, per il Comune, il Sindaco 

(cfr. sui soggetti legittimati alla richiesta, delibera 17 dicembre 2007, n. 13 e le recenti 

delibere n.11/SEZAUT/2020/QMIG e n.1/SEZAUT/2022/QMIG). 

 

2. Ammissibilità oggettiva. 

2.1. Valutazione positiva in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo 

oggettivo nei termini che seguono. 

2.2 Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, è necessario verificare innanzitutto che 

il quesito posto dall’Ente abbia un’attinenza con la materia della “contabilità pubblica" 

nell’accezione c.d. “strumentale alla funzione consultiva” di cui al richiamato art. 7, comma 

8, L. 131/2003, diversa e di ambito più ristretto rispetto alla omonima materia di cui all’art. 

103 co.2 Cost per come delineata dalla giurisprudenza contabile ( SS.RR. in sede di controllo 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document


nella citata deliberazione 54/CONTR/2010) e che la questione sottostante il quesito presenti 

i caratteri della generalità e astrattezza. 

 La perimetrazione della nozione “di contabilità pubblica" è stata oggetto di plurimi 

interventi - in chiave ermeneutica – della Corte dei conti (cfr.  la citata deliberazione della 

Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalle successive 

delibere n. 5/AUT/2006; 9/SEZ AUT/2009 ; la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di 

controllo n. 54/CONTR/2010; deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 

27/CONTR/2011; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014; la deliberazione 

della Sezione delle autonomie n. 24/2019; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 

11/2020) che, a più riprese, hanno precisato come, alle Sezioni regionali di controllo, non sia 

stata assegnata una funzione di consulenza di portata generale, tale da comprendere qualsiasi 

attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria. 

La locuzione «contabilità pubblica», in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle 

autonomie (del. n. 5/AUT/2006), è riferita alla «attività finanziaria che precede o che segue i distinti 

interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la 

gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. Ciò posto se è vero che ad 

ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di 

entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce 

solo alla fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente al procedimento amministrativo, 

non disciplinata da normativa di carattere contabilistico. 

Specificando la natura delle questioni sottoponibili alle Sezioni regionali, le Sezioni riunite 

della Corte dei conti in sede di controllo (del. n. 54/CONTR/2010) – nell’esercizio della 

funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009,  

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102/2009 – hanno precisato che la funzione 

consultiva in esame deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi con le 

 



modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, in 

grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti 

equilibri di bilancio. 

È stato, di recente, precisato che la nozione di contabilità pubblica può essere ampliata 

fino a ricomprendere materie diverse da quella della contabilità pubblica in senso stretto, ma 

ciò «limitatamente» alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, investono 

«l’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica  che pongono  limiti e divieti 

strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» e, dunque, al di 

fuori di tale circoscritta ipotesi si è al di fuori dei confini oggettivi di competenza di cui all’art. 

7, comma 8 della legge 131 del 2003 (in tal senso, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 

17/SEZAUT/2020/QMIG ). 

Costituisce, altresì, ius receptum, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur 

originando da un’esigenza gestionale dell’ente, deve rimanere circoscritta al piano generale 

ed astratto dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla 

materia contabile, essendo viceversa preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici e 

puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero “l’inaccettabile risultato di immettere la Corte 

nei processi decisionali dell’ente territoriale” (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010). 

2.3.   Con riferimento al quesito posto dal Comune in relazione agli incentivi tecnici 

che la società in house, concessionaria del servizio di distribuzione del gas, partecipata dal 

comune, è chiamata a corrispondere a favore dei dipendenti della medesima società, 

riferibili ad attività svolte durante la vigenza della disciplina dettata dal d.lgs. 163 del 2006 

viene in rilievo un profilo di incertezza in ordine all’ interpretazione dell’art. 92,comma 5 

del d.lgs. n. 163/2006 con riguardo all’imputazione delle predette somme nello 

stanziamento previsto per la realizzazione dei singoli appalti ovvero nell’ambito della spesa 

del personale.  



A tal riguardo si osserva che sul versante dell’attività consultiva ai sensi dell’articolo 

7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il consolidato orientamento della 

giurisprudenza contabile ha ritenuto l’intera materia degli incentivi tecnici riconducibile 

all’alveo della materia della contabilità pubblica. 

In via preliminare, giova chiarire che il legislatore del 2016,  come ribadito dalla 

Sezione delle Autonomie  (DELIBERAZIONE N. 26/SEZAUT/2019/QMIG  su “Incentivi 

tecnici (art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,) e tetto dei trattamenti 

accessori di cui all’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”) e dalle sezioni 

regionali di controllo della Corte  (delibera Lombardia 385/2019/PAR), ha scelto l’opzione 

dell’ultrattività, consentendo che il regime previgente continui ad operare in relazione alle 

procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata 

in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al  D.Lgs. n. 50 del 2016.   

L’art. 216, comma 1, del nuovo codice, infatti, in coerenza con il principio tempus regit 

actum, ha previsto che le nuove disposizioni si applicano alle procedure ed ai contratti per 

le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 

pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, 

alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare 

le offerte, (a decorrere dal 19 aprile 2016), fatte salve le disposizioni speciali e testuali di 

diverso tenore (Sez. Reg. controllo Lombardia/191/2017/PAR).  

Da ciò deriva che le attività incentivabili oggetto del presente quesito ricadono 

nell’ambito di applicazione della sopracitata disciplina previgente in tema di incentivi alla 

progettazione. 

Tanto premesso, occorre evidenziare che la normativa relativa agli incentivi tecnici 

per la progettazione ha subito diverse evoluzioni e, pertanto, spetta all’ amministrazione 

valutare con particolare attenzione quali siano i presupposti e le condizioni fondamentali 



che devono essere osservate in relazione alla normativa applicabile rispetto alla specifica 

fattispecie, su cui la giurisprudenza contabile della Corte si è a più riprese pronunciata 

(Deliberazione n. 60/2014/PAR Liguria; Deliberazione 39/2014/SRCPIE/PAR Piemonte; 

Deliberazione 103/2021/PAR Puglia). 

Con riferimento alla specifica questione posta alla Sezione appare, dunque, 

opportuno richiamare la normativa di riferimento e, segnatamente, l’art. 92, comma 5 

secondo il quale “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di 

un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è 

ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 

decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione 

dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo 

del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da 

realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla 

struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti 

dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente 

non può superare l'importo del rispettivo 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, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), 

possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.   

Il citato art. 93, comma 7 dispone poi che  “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla 

direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri 

relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza 

quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART94,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART33,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109297ART0,__m=document


prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto 

esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, 

analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti 

previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle 

stazioni appaltanti”. 

La Sezione delle Autonomie, già a partire dal 2009 (cfr.16/SEZAUT/2009/QMIG), si 

è espressa nel senso di escludere gli incentivi tecnici (in origine limitati alla progettazione) 

dal computo della dinamica retributiva assoggettata ai vincoli di finanza pubblica. Tanto 

sulla base della considerazione che si trattasse di una spesa ancorata agli investimenti, non 

riconducibile, quindi alla spesa corrente di cui il personale costituisce una cospicua parte. 

Tale approdo ermeneutico è stato condiviso dalla Sezioni riunite con deliberazione n. 

51/CONTR/2011 che ha escluso dal limite di spesa posto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. 

n.78/2019 tutti quei compensi per prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti 

qualificati, tra i quali l’incentivo per la progettazione interna.  

Invece, con l’adozione del nuovo del codice dei contratti pubblici, come chiarito con 

deliberazione 15/SEZAUT/2019/QMIG, poiché l’art. 113, nella sua formulazione originaria 

prevedeva l’erogazione di compensi per funzioni tecniche sia nel caso di opere pubbliche 

sia nel caso di  acquisto di beni e servizi, la previsione delle due ipotesi aveva fatto ritenere 

che la spesa di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016  fosse da riferirsi a quella 

corrente e quindi concorresse a determinare il trattamento retributivo massimo previsto 

dalla legislazione vincolistica in materia (del n. 7/sez. AUT/2017/QMIG confermata con 

del. N. 24/ SEZAUT/2017/QMIG). Il principio di diritto era imperniato sulla distinzione 

tra gli incentivi c.d. alla progettazione, previsti dal non più vigente art. 93, comma 7-ter del 

d.lgs. 163/2006 e quelli per funzioni tecniche di cui al soprarichiamato art. 113. 

Con la deliberazione n. 6/2018 la Sezione delle Autonomie, nel richiamare la portata 

innovativa  del comma 5- bis dell’art. 113, entrato in vigore il 1° gennaio 2018 (il quale 



dispone che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, 

servizi e forniture, sottraendoli così ad una loro assimilabilità al trattamento accessorio),  ha 

chiarito che “l’allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha 

l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto 

finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, 

ricomprendendo nel costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi 

tecnici”. 

Pertanto, gli incentivi tecnici maturati nel periodo intertemporale anni 2016-2017 

ovvero dalla data di entrata in vigore dell’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016, fino al giorno 

anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018) sono da includere 

nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 

successivamente modificato dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017 pur se la provvista dei predetti 

incentivi sia stata predeterminata nei quadri economici del singoli appalti, servizi e 

forniture. 

Alla luce dei richiamati interventi della nomofilachia contabile, si può ritenere che le 

attività incentivabili, su cui verte il parere richiesto dal Comune di Bari, in quanto 

disciplinate dall’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/2006 non siano da cumulare con il 

trattamento accessorio né da ascrivere alla spesa del personale. Le remunerazioni per 

funzioni tecniche, all’esame, sono escluse dal tetto di spesa per le retribuzioni previsto dai 

vincoli di finanza pubblica, in quanto partecipano della stessa natura dei contratti cui 

accedono. 

La norma è applicabile alle società in house che sono destinatarie di affidamenti diretti 

in quanto esse stesse sono considerate “pubbliche amministrazioni” (ovvero, 

“amministrazioni aggiudicatrici”) ai fini della disciplina dell’evidenza pubblica. 

L’ «in house providing», come noto, è uno strumento di affidamento da parte di una 

pubblica amministrazione di un appalto o di una concessione direttamente a favore di un 



soggetto dalla stessa controllato e che presenta con essa una relazione organizzativa che 

rende la società una “longa manus” dell’amministrazione medesima. Tale istituto, come 

chiarisce anche la giurisprudenza comunitaria, consente di mediare tra il principio di tutela 

della concorrenza e il potere di auto-organizzazione della pubblica amministrazione. 

Più specificamente, il modello “in house providing”, come noto, si caratterizza per  la 

mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell’attività rispetto 

alla pubblica amministrazione affidante, per cui, diversamente da quanto si verifica sia nel 

caso dell’appalto pubblico che in quello della concessione, manca una reale relazione 

intersoggettiva e proprio tale circostanza fonda la deroga alla disciplina in materia di 

procedure ad evidenza pubblica, in quanto nella sostanza è come se il bene o il servizio fosse 

prodotto da un organo interno dell’amministrazione controllante. 

Da quanto detto deriva che nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture le società in 

house sono tenute ad attenersi alla disciplina del Codice dei contratti pubblici: l’affidamento 

diretto “a monte” dell’attività alla società in house, viene in parte bilanciato dall’obbligo per 

quest’ultima di seguire “a valle” le regole dell’evidenza pubblica per gli appalti da stipulare.   

Il principio risulta, tra l’altro, positivizzato all’art. 16, d.lgs. n. 175/2016, avente ad 

oggetto le “società in house” che, al comma 7, statuisce: «le società di cui al presente articolo 

sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo 

decreto legislativo n. 50 del 2016». 

Da quanto sopra detto deriva la considerazione degli incentivi per le attività riferibili 

all’ambito di applicazione del d.lgs. 163 del 2006 come comprese nel quadro economico 

dell’appalto in linea con l’orientamento della nomofilachia contabile sopra richiamato. 

In conclusione, è possibile fornire risposta al quesito nel senso che le somme da 

corrispondere per le attività incentivabili ai sensi dell’art. 92 co. 5. ult.per. del d.lgs. 



163/2006 sono comprese nel quadro economico dell’appalto e non concorrono al 

raggiungimento dei limiti di spesa fissati dall’Ente socio. 

P.Q.M. 

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per 

la Puglia. 

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022. 

 

         Il magistrato relatore      Il Presidente  

         F.to dott.ssa Lucia Minervini             F.to dott. Enrico Torri 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2022 

Il Direttore della Segreteria 

F.to dott. Salvatore Sabato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


