
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 300 DEL 26 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE 
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART.93 COMMA 7 BIS E SEGUENTI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163 COME IN ULTIMO 
MODIFICATO CON L ’ART.13 BIS DELLA L.114 DEL 2014

L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di novembre alle ore 14:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistici e Lavori Pubblici;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Arch. SISTO 
ASTARITA, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in 
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



S e t t o r e : U r b a n is t ic a  e  l a v o r i  P u b b l ic i .

D ir ig e n t e  S e t t o r e  O O .P P . : A r c h . S is t o  A s t a r it a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 
93, comma 7-bis e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come in ultimo 
modificato con l'art. 13-bis della L. 114 del 2014

Premesso che l'art. 31-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - G.U. n. 190 del 18 agosto 
2014) ha introdotto modifiche alla disciplina degli incentivi alla progettazione interna di cui 
all'art. 93 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in particolare introducendo, 
dopo il comma 7, i sotto riportati commi:
-  Il comma 7-bis che recita “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni 
pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale 
effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla 
complessità dell'opera da realizzare" (comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014);
-  Il comma 7-ter che recita "L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 
l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, 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; gli importi sono comprensivi anche degli 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto 
delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, 
con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale 
ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase 
di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il 
regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico 
del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del 
terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi 
conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La 
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura 
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. 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. 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. Il presente comma non si applica al personale con qualifica 
dirigenziale (comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014);
-  Il comma 7-quater che recita "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la 
progettazione e l'innovazione 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 nonché all'ammodernamento e all accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini" (comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 
2014);
Rilevato che risulta necessario e opportuno che, alla luce de l̂e nuove disposizioni gli enti 
rivedano i criteri e le modalità di ripartizione della percentuale destinata all'incentivazione del 
personale tecnico e procedere altresì ad una revisione del conseguente Regolamento di cui all'art. 
93 del citato Codice degli appalti;
Accertato che lo stesso regolamento si applica alle attività avviate dopo il 11 agosto 2014 dàtà di 
entrata in vigore della L. 114/2014;
Preso atto che lo stesso è stato esaminato nella seduta della commissione AA.GG- Bilancio - 
Patrimonio - Tributi - Decentramento Amministrativo - Protezione Civile -  Polizia ed approvato 
il 26.11.2015 dalla delegazione trattante personale non dirigenziale;
Preso atto altresì che lo stesso Regolamento per effetto delle modifiche apportate dalla 
formulazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è stato trasmesso al Segretario Generale per quanto 
di competenza (nota prot. OP/2015/1139 del 22.09.2015);
Visto lo schema del "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli 
incentivi per la progettazione interna di cui all' Art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE", allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato
A);
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il Decreto Legislativo 
163 /2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/C E e 2004/18/CE»;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. L.vo 267/2000 dal Dirigente del Settore
OO.PP. e dal Dirigente del Settore Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del 
Settore Bilancio in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

P R O P O N E

1) di approvare, in ordine alle premesse, il "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la 
ripartizione degli incentivi per la progettazione interna di cui all Art. 92 del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche ed 
integrazioni, ivi allegato che si compone di n. 13 articoli e forma parte integrante e
sostanziale della présènté dèUbéràzione;

2) di dare atto che la predetta formulazione sostituisce la originaria formulazione del 
Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9^/2011 del 15.04.2011,

3) di dare atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento degli incarichi in applicazione del 
regolamento qui approvato, verrà fatto fronte con gli stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed, in particolare, nella 
quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 
lavori pubblici che il Comune deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così 
come previsto dall'art. 92, comma 7° del D.Lgs n.163;

4) di rendere la presente immediatamente esecutiva così come disposto dall art. 134 del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo
93, comma 7-bis e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come in ultimo 
modificato con l'art. 13-bis della L. 114 del 2014

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE
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Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 
7-bis e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come in ultimo modificato 
con l,art. 13-bis della L. 114 del 2014.

1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 93, comma 7-bis e seguenti del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» . Lo 
stesso disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, calcolo, ripartizione e 
liquidazione del fondo incentivante alle spese di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, ecc. 
previsto daN’art 93, commi 7bis e seguenti del Dlgs. 163/2006, (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in 
seguito denominato “codice” cosi come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 di Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e si applica 
nei casi di progettazione di opere o di lavori a cura del personale tecnico interno 
aH’amministrazione comunale nonché alla redazione di atti di pianificazione se direttamente 
finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica (rif. Corte dei Conti -  sezione delle Autonomie 
adunanza n. 7 del 4 aprile 2014).

2. Il presente regolamento si applica, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale 92 del 15 aprile 2011, alle opere per le quali sia stata 
approvata la progettazione preliminare e/o studio di fattibilità dopo il 18 agosto 2014, data di 
entrata in vigore della L. 114/2014. Per le attività già programmate ed avviate a tale data, si 
applica il regolamento approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale 92 del 15 aprile

3. In caso di appalti misti l'incentivo e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla 
componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

4. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed 
all'incremento della produttività.

5. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale (P.E.G., programma triennale dei lavori 
pubblici, ecc. ), sono individuati i progetti delle opere pubbliche da realizzare.

6. Il conferimento degli incarichi è affidato dal dirigente del settore, anche con ordine di servizio, 
tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei, delle 
competenze e capacità professionali, nonché dell’effettivo apporto lavorativo profuso da ognuno.

7. Ai sensi del presente regolamento per atti di pianificazione urbanistica, si intendono tutte quelle 
attività progettuali che riguardano la programmazione e la regolamentazione dell'uso del territorio 
ai fini di un suo sviluppo razionale e solo se l’attività di pianificazione è direttamente finalizzata 
all’appalto ed alla realizzazione di un'opera.

Capo I 
Disposizioni generali 

Art. 1. 
Obiettivi e finalità

2011 .



8. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a 
Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti daN’art. 90 del D. L.vo 163/2006 e smi e art. 9 co. 
4) del DPR 207/2010.

1. L’importo di cui all'articolo 93, comma 7-bis del codice è pari a massimo il 2% dell'importo posto a 
base di gara dell'opera e del lavoro. La effettiva percentuale è stabilita dal presente regolamento 
adottato daH’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello 
preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come di attività di costruzione, 
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, 
comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali opere 
complementari e di completamento di cui all’art. 57 del codice nonché alla redazione di perizie di 
variante e suppletive, nei casi previsti daN'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della 
lettera e).

3. Il presente regolamento si applica a tutto il personale comunale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, addetto alla progettazione interna, che 
concorre, con la propria attività, a migliorare l'efficienza e l’efficacia del Comune con l’apporto 
della propria specifica capacità e competenza professionale, rientrante nell’ambito della sfera di 
interesse e di attività del Comune stesso.

4. Il presente regolamento si applica, altresì, alle predette medesime prestazioni rese dal personale 
comunale per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di competenza di altre 
pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l’espletamento delle prestazioni per conto di altre 
pubbliche amministrazioni dovrà essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il 
Comune di Formia e l’amministrazione avvalente; la convenzione dovrà prevedere, qualora 
l’amministrazione avvalente abbia adottato analoga regolamentazione, di norma l’applicazione di 
tale ultima disciplina regolamentare. In caso di prestazione lavorativa incentivata resa per altra 
pubblica amministrazione, qualora dell’opera realizzata non si avvalga il Comune di Formia, la 
stessa dovrà essere resa fuori orario di servizio e delle spese di cui al precedente art. 1 comma 2 
si farà carico l’amministrazione avvalente.

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'incentivo, comprensivo degli oneri 
accessori di cui aN'articolo 93, comma 7-ter del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% 
suN'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente 
previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al 
netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. Ai sensi dell’ articolo 93, comma 7-ter, del codice l’80 % delle risorse finanziarie del fondo per la 
progettazione e l’innovazione è ripartito con i criteri di ripartizione di seguito specificati e tenendo 
conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare 
riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta,
della complessità delle opere, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi 
e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto 
alla struttura competente in sua assenza, previo accertamento positivo delle specifiche attività 
svolte dai predetti dipendenti.

Art. 2.
Campo di applicazione

Art. 3.
Costituzione e accantonamento deH'incentivo

d



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.
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 e sono determinate come di seguito.

3. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, 
(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014)

4. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino 
dei ribassi.

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a 
disposizione aN'interno del quadro economico del relativo progetto.

6. Ai sensi dell’ articolo 93, comma 7-ter, del codice restano escluse dall’incentivazione la attività 
manutentive. Si intendono per attività manutentive i lavori affidati senza previa approvazione di 
una progettazione ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 del Codice, come chiarito in sede consultiva 
dalla Corte dei Conti (cfr Lombardia deliberazione 135 del 26 marzo 2014 e parere 72/2013, 
Toscana 293/2012).

7. Le somme relative al compenso incentivante per opere e lavori pubblici sono iscritte nel bilancio 
comunale, come riportato all’art. 9 del presente regolamento.

8. Per opere e lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, economicità ed efficacia, 
questi livelli possono essere congiunti e fusi in uno o due livelli di progettazione.

9. I documenti previsti dalle singole fasi di progettazione sono indicati nel codice appalti dagli art. 14 
al 43. Per la singola progettazione il R.U.P., sulla base dell’effettiva necessità dei documenti 
previsti o anche aggiuntivi alle previsioni di legge, finalizzato alla verifica della progettazione ed 
alla sua validazione ai sensi deH’art 55 del codice, può stabilire un diverso elenco di elaborati 
necessari.

10. Per fase di realizzazione si intende la Direzione Lavori e contabilità dell’opera o del lavoro, la 
parte inerente al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza, l’emissione del collaudo 
finale tecnico-amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, l’emissione di eventuali 
altri collaudi di opere complesse e impianti tecnologici.

11.1 progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere progetti redatti secondo il livello di 
elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici. Pertanto gli incentivi, che di norma sono dovuti per la redazione di progetti esecutivi, 
sono dovuti anche nel caso di redazione di progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di 
affidamento sia esperita sulla base di tali elaborati progettuali.

12. Tra i progetti sono ricompresi anche quelli relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la 
cessione di beni o di diritti, purché si tratti di progetti che abbiano le caratteristiche richieste dal 
presente articolo.

13. La redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere affidata, salvo 
casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione 
precedente.

14. Nel caso l’Amministrazione non disponga di personale tecnico adeguato alla progettazione 
dell’opera, è possibile affidare all’esterno alcune prestazioni parziali, quali: calcoli strutturali, 
impianto elettrico, termoidraulico, Legge 818/84 circa la Prevenzioni Incendi, ecc..

15. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto del codice per gli affidamenti in materia di servizi di 
progettazione. In tale caso l’incentivo spettante al nucleo di progettazione, cioè al complesso di



tutti i soggetti incentivati, verrà decurtato di un quota percentuale di seguito indicata e da 
applicarsi allo specifico livello di progettazione:

Progetto esecutivo strutturale 5 %
Progetto esecutivo impianto elettrico 4 %
Progetto esecutivo termoidraulico 4 %
Direzione strutturale 3 %
Direzione impianto elettrico 2 %
Direzione termoidraulico 2 %
Verifica Acustica 1 %
Verifica termica 1 %
Prestazione di cui alla legge 818/84 1 %
Responsabile sicurezza in fase di progettazione 4 %
Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 5 %
Collaudatore statico 2 %
Collaudatore amministrativo 2 %
Verifica delle fasi progettuali 2 %
Rilievi topografici 2 %
Supporto al responsabile del procedimento 5 %

16. Le somme di cui all'articolo 93 comma 7 bis del codice, sono costituite dalla percentuale 
dell'importo posto a base di gara dell'opera al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri 
sicurezza, costo mano d’opera, ecc..) e del lavoro come meglio indicato nel seguito. L’incentivo 
relativo alle varianti suscettibili di incentivazione è calcolato per differenza fra l’incentivo relativo 
ad un importo fittizio pari alla somma dei lavori iniziali, dei lavori aggiunti e di quelli in detrazione e 
l’incentivo originario.

17. Il compenso è dovuto anche per le progettazioni preliminari e/o studi di fattibilità approvati 
unitamente alla programmazione di cui all’art. 128 del D. L.vo 163/2006 e smi, giusto art. 92 co. 7) 
del medesimo Decreto Legislativo. Le relative somme saranno attinte dal fondo, appositamente 
costituito, di cui ai commi 3 e 4 deH’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4.
Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 93 del codice sono effettuati con provvedimento del 
dirigente del settore preposto alla struttura competente o dal responsabile di servizio preposto alla 
struttura competente in sua assenza

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in 
ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di 
modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della 
revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia 
svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del 
collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su 
indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno 
incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a 
dette attività.

4. Partecipano alla ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in 
sede di contrattazione decentrata le seguenti figure:
a) il Responsabile Unico del Procedimento;



b) il supporto al RUP e suoi collaboratori, ovvero ulteriore personale diverso da quello tecnico 
incaricato che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile 
del procedimento;
c) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali deN'incarico e in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità 
professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed eventuali collaboratori per le procedure 
espropriative e di variante urbanistica;
d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei 
requisiti previsti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i;
e) gli incaricati della verifica;
f) gli incaricati della direzione lavori e loro collaboratori;
g) il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo statico e/o tecnico-amministrativo 
e/o della certificazione di regolare esecuzione ed i collaboratori preposti al controllo delle 
soprarichiamate procedure;

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere 
l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno 
retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo.

6. Tutte le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali 
spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le 
riproduzioni e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni 
strettamente utili e necessarie per lo svolgimento deN’incarico.

1. Al fondo per la progettazione e l’innovazione previsto daH’art. 93 comma 7 bis del codice è 
attribuito un importo calcolato nelle seguenti misure, rapportate alle corrispondenti classi di 
importo dei lavori posti a base di gara al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri 
sicurezza, costo mano d’opera, ecc..) e del lavoro come meglio indicato nel seguito.

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, tenuto 
conto dei ruoli e responsabilità personali, ovvero del carico effettivo di lavoro del personale avente 
diritto.
Per tutti i progetti l’incentivo e' attribuito in ragione dell’80% del 2% secondo la seguente 
ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: 25% ;
b) il supporto interno al RUP e suoi collaboratori, ovvero ulteriore personale diverso da quello 
tecnico incaricato che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del 
responsabile del procedimento: 15% ;
c) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico assumono la 
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: 35% ;

Capo II 
Ripartizione dell'incentivo 

Art. 5. 
Ripartizione

2% per importi a base d’asta fino ad € 1.000.000,00
1,75% 
1,65 % 
1,55% 
1,5%

per importi a base d’asta superiori ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.500.000,00 
per importi a base d’asta superiori ad € 2.500.000,00 e fino ad € 3.500.000,00 
per importi a base d’asta superiori ad € 3.500.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 
per importi a base d’asta superiori ad € 5.000.000,00.



d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti 
previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i: 5% così suddiviso:

> prime indicazioni: 1% ;
> in fase di progettazione: 2,5% ;
> in fase di esecuzione: 1,5%;

e) gli incaricati della direzione lavori: 15% ;
f) il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo statico e/o tecnico-amministrativo e/o 
della certificazione di regolare esecuzione, ovvero in caso di attività affidate aH’esterno, il 
personale preposto al controllo delle soprarichiamate procedure: 5%;

3. Le economie non liquidate, a valere su stanziamenti di fondi comunali, derivanti dalla ripartizione 
di cui al precedente comma 2), saranno accantonate in un fondo destinato e vincolato per l’attività 
di progettazione e/o studi di fattibilità di cui al co. 17) deN’art. 3 del presente Regolamento.

4. Le stesse economie accantonate ai sensi del precedente comma 3, transitano in apposito fondo 
(capitolo del PEG del settore di competenza) e sono utilizzate per finanziare le attività di cui 
all’art. 93 comma 7-ter, per le quali è richiesta la progettazione per l’accesso ad eventuali 
finanziamenti statali, regionali, comunitari ecc.

5. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 quater del codice “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie 
del fondo per la progettazione e l ’innovazione 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 nonché 
airammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini e 
comunque connessi alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche ed 
alla formazione e aggiornamento professionale”.

6. L’accantonamento del 20% andrà effettuato su apposito capitolo finalizzato secondo la norma.
7. Per le opere pubbliche o di pubblico interesse, comprese quelle realizzate in finanza di progetto, 

laddove non è intervenuta la progettazione e direzione lavori da parte del competente settore, 
l’incentivo, i cui oneri afferenti sono a carico dei proponenti, è attribuito in ragione della misura 
massima del 2% previsto daN’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i secondo la seguente 
ripartizione:
a) il responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 30% ;
b) supporto interno al Rup e suoi collaboratori: 15% ;
c) personale amministrativo che ha svolto attività di supporto: 10%;

8. L’attribuzione di una minore e/o maggiore percentuale, rispetto a quella fissata nei punti 
precedenti (art. 2,3,4 e 5), potrà essere attribuita dal Dirigente a seconda della complessità 
dell’opera, della natura delle attività e dell’impegno profuso.

Art. 6.
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre 
livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli 
livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del 
progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno: 
progetto preliminare e/o studio di fattibilità 30%; 
progetto definitivo 35%;
progetto esecutivo 35%. ~



Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla 
progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 40% . 
Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 50% .
Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto 
esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano 
affidate aN'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato scorporando la quota affidata agli 
esterni, come riportato al comma 15 dell’ art. 3. La quota dell'incentivo non corrisposta al 
personale interno entra a far parte delle economie di spesa ed andrà a confluire in un fondo da 
istituire di cui all’art. 92 co. 7) del D. L.vo 163/2006 e smi;

Capo III 
Termini temporali e penalità 

Art. 7.
Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del 
responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, 
eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori 
coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i 
termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti 
dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del 
provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti 
interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.
Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, 
insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, 
comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto 
non e' corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento 
procede al recupero.

2. Qualora per il finanziamento della variante occorra reperire fondi aggiuntivi a quelli complessivi 
stanziati per la realizzazione dell’opera, al gruppo di progettazione viene applicata una penale del 
30% sulla parte dell’incentivo imputato alla progettazione. Qualora ove già corrisposto, il dirigente 
che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Capo IV 
Disposizioni diverse 

Art. 9
Pagamento del compenso

1. I responsabili unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento 
delle singole fasi della progettazione.

2. La liquidazione dell’incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal dirigente del settore.
3. Per l’attività di progettazione, la liquidazione è effettuata in due fasi : la prima, pari al 75% 

dell’importo dovuto, ad avvenuta predisposizione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta 
approvazione del progetto da parte deN’Amministrazione Comunale.
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4. Per le attività di direzione dei lavori, la liquidazione è effettuata in quota parte sull’avanzamento. Il 
saldo, comprese le attività di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, avverrà alla 
redazione dello stato finale ed alla redazione dei collaudi.

5. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo 
di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all’art. 15 del CCNL del comparto Regioni- 
Autonomie Locali in data 01/04/1999, come confermato dall’art. 31 del CCNL sottoscritto in data 
22/01/2004 e s.m.i. ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi.

6. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso tra gli stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed, in particolare, nella quota 
complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori 
pubblici che il Comune deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come 
previsto dall’art. 92, co. 7) del D.Lgs n.163.

7. In caso di lavori di opere complementari e di completamento ex art. 57 del codice, di perizie di 
variante e suppletive ex art. 132 -  comma 1° - del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la 
riprogettazione dell’opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni 
progettuali di cui alla lettere e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della 
direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul 
valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 10
Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che 
siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 
415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti 
professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo 
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino 
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di 
progettazione.

Art. 11
Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, 
nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non conseguenti ai 
rapporti d'impiego.

2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di 
supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal 
D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 12
Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la 
progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. La 
stessa copertura assicurativa può essere stipulata dal tecnico progettista interno ed il relativo 
premio può essere richiesto a rimborso a valere sul fondo di accontonamento di cui al co. 3) del 
precedente art. 5.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro 
con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.
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3. Secondo quanto previsto dall’art. 145 c. 89 della legge finanziaria 2001 n. 388 del 23.12.2000 
sono a carico deH’Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per 
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione 
di lavori pubblici.

4. Sono pure a carico dell’Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di 
responsabile del procedimento

5. Sono altresì a carico dell’amministrazione comunale, a valere sulla quota dell’art. 93 comma 7 
quater del codice, gli oneri per l’iscrizione agli albi professionali dei dipendenti abilitati ed incaricati 
delle attività di cui al presente regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di 
approvazione e si applicherà sulle attività avviate dopo il 13 .08.2014.

2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento di cui all’art. 92 del 
D.Lgs 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15.04.2011.

Art. 13 
Abrogazioni





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
02 dicem bre 2015  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  G iancarlo Gionta li 02 dicem bre 2015 f.to  Dott.ssa Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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