
Comune di Torregrotta 

DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O 
ATTI DI PIANIFICAZIONE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE 
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI - (Art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/06) 



DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O 
ATTI DI PIANIFICAZIONE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE 
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Art. i - Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto degli accordi siglati con le 
rappresentanze sindacali e si applica ai progetti e agli atti di pianificazione comprese le 
attività ad essi connesse, definiti al successivo art.2. 

Art. 2 - Definizioni 

1. I termini riportati nel presente Regolamento s'intendono definiti come segue: 
a) Opera o lavoro - Gli interventi, preceduti da progetto direttamente da parte degli 
Uffici Comunali, per l'esecuzione, in appalto o in economia, di lavori pubblici 
attinenti nuove realizzazioni ed anche ristrutturazioni, restauri, manutenzioni 
straordinarie ed ordinarie. Il finanziamento dell'incentivo può trovare copertura sia nel 
Titolo I sia nel titolo II della spesa. 
b) Progetto - L'elaborato avente i caratteri definiti dalla Legge e dal presente 
Regolamento, inerente alle specifiche categorie di opere, completo di quanto necessario 
all'approvazione da parte dei competenti Organi comunali. 
c) Atto di pianificazione — Lo strumento tecnico-amministrativo avente sia carattere 
generale che particolare o di attuazione sue varianti, destinato a introdurre indirizzi o 
regolamentazioni per l'uso pubblico o privato del territorio comunale o sue porzioni. 
d) Attività propedeutica alla pianificazione generale o attuativa - attività di ricerca e di 
studio del territorio svolta principalmente sulla base degli atti autorizzativi di qualsiasi 
genere custoditi presso gli archivi comunali, finalizzata all'aggiornamento cartografico, 
catastale, ecc.. 
e) Costo preventivato - L'importo ottenuto dalla somma delle voci del progetto che 
rientrano nelle responsabilità revisionali del Progettista. Non sono comprese in tale 
importo tutte le spese non incluse nell'importo della base d'appalto; non rientrano altresì le 
spese di progettazione eseguite da tecnici esterni, tranne che per la parte relativa al 
Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori. 
f) Tariffa professionale - Il riferimento tariffario, da applicare nella misura del 30% per 
atti di pianificazione, è attestato dal competente Ordine professionale, in riferimento alla 
suddivisione delle fasi progettuali. 
g) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione 

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono: 
a) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia redatto i progetti o gli atti di 
pianificazione; 
b) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia svolto attività di ogni genere 
propedeutica alla redazione di atti di pianificazione; 
c) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia svolto funzioni di D.L.; 
d) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia svolto le funzioni del 
Responsabile del Procedimento sia nel caso di realizzazione di lavori pubblici che nel 
caso di approvazione di atti di pianificazione o attività ad essi propedeutica; 
e) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia svolto funzione di 
collaudatore; 



f) Il personale della IV° Area Territorio ed Ambiente che abbia collaborato e supportato le 
figure di cui ai precedenti punti; 

Art. 4 - Conferimento incarichi 

1. Nel rispetto della vigente normativa sarà individuato il soggetto responsabile della 
formazione del programma delle opere pubbliche nonché il responsabile del 
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento dell'esecuzione dello stesso. 

Art. 5 - Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione 

1. La progettazione di opere o lavori pubblici si articola, di norma, secondo i tre progressivi 
livelli definiti dalla Legge sui Lavori Pubblici: 
2. preliminare, definitivo ed esecutivo; 
3. Le caratteristiche e gli specifici contenuti degli elaborati dipendono dal livello di 
definizione tecnica necessaria, di volta involta, in rapporto alla natura ed alla tipologia dei 
lavori. 
4. Nella fase preliminare all'adozione dell'Atto di Pianificazione viene compiuta l'attività di 
progettazione completa e propedeutica all'approvazione. 
5. La fase di approvazione corrisponde all'iter procedurale disposto dalla Legge 
Urbanistica Regionale nonché alle eventuali modificazioni susseguenti alla formulazione 
di controdeduzioni relative alle osservazioni pervenute da parte di soggetti interessati. 
6. L'affidamento dell'incarico di progettazione individua tra l'altro: 
- gli obiettivi e le esigenze da soddisfare attraverso il Progetto o Atto di pianificazione; 
- gli indirizzi assunti dall'Amministrazione; 
- il livello di progettazione richiesto; 
- il termine di consegna degli elaborati; 
- 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 dal codice dei contratti e dalle norme regolamentari; 

Art. 6 - Costituzione e quantificazione del fondo 

1. Gli stanziamenti relativi ai fondi per la progettazione di opere pubbliche e per la 
progettazione della manutenzione straordinaria, sono finanziate mediante la fonte di 
finanziamento utilizzata per finanziare l'opera pubblica o la manutenzione straordinaria. 
2. Il fondo di cui all'art.92 del d.lgs. 163/2006 è costituito da una somma così determinata: 
• il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali il 

Comune di Torregrotta sia l'Ente aggiudicatore e i suoi uffici abbiano redatto 
direttamente il progetto e/o svolto la direzione dei lavori e, ove richiesto, il collaudo. 

• da una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di 
atti di pianificazione, comunque denominati, e di ogni attività propedeutica agli stessi. 

3. Il fondo, di cui al precedente comma 5, è comprensivo anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cosiddetti "oneri riflessi"), in 
conformità al comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. 163/2006. 

Art. 7- Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione 

1. In considerazione della professionalità e della responsabilità propria di ciascuna figura 
coinvolta, ma anche della particolare articolazione della dotazione organica dell'U.T.C. e 
dei conseguenti carichi di lavoro, il fondo per l'incentivazione della progettazione viene 



ripartito, per ogni opera o lavoro come segue: 
a) Progettista (progetto preliminare) 	10% 
b)Progettista (progetto defmitivo) 	15% 
e) Progettista (progetto esecutivo) 	20 % 
d)Direzione dei lavori 	 25 % 
e) Responsabile unico del procedimento 25 % 
l) Collaudatore e collaboratori non firmatari del progettista, del Responsabile del 
procedimento, del direttore dei lavori 	 5 % 

2. Qualora il progetto sia affidato all'esterno, spetterà sia al Responsabile del 
procedimento che ai suoi collaboratori la percentuale di cui al punto 1. lettere e) ed f) 
3. Rientra tra i "collaboratori ", di cui al punto 1. il personale che ha curato la redazione dei 
piani particellari di esproprio. 

Art. 8 - Liquidazione del fondo per l'incentivazione della progettazione 

1. Alla liquidazione del fondo si provvede con atto del Responsabile, previa verifica della 
valutazione del lavoro svolto e della rispondenza alle direttive impartite 
dall'Amministrazione con le seguenti modalità: 
- nel caso in cui la progettazione sia affidata all'esterno, le somme spettanti al personale 
interno verranno liquidate al 50% al momento dell'approvazione del progetto 
esecutivo, ed al restante 50% al momento dell'approvazione del collaudo fmale o del 
C.R.E.; 
- nel caso in cui la progettazione sia affidata all'interno dell'UTC., l'incentivo verrà 
liquidato ai progettisti al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, al Direttore dei 
lavori al momento dell'approvazione del C.R.E. o del collaudo. Al responsabile del 
procedimento ed ai suoi collaboratori l'incentivo verrà liquidato per la quota del 50% 
al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, e per la restante quota del 50% al 
momento dell'approvazione del C.R.E. o del collaudo. 
La liquidazione può essere effettuata anche successivamente, anche in modo cumulato con 
altre progettazioni. 
Le somme occonenti sono individuate per ogni singolo progetto appaltabile nel quadro 
economico ed il relativo impegno è contestuale a quello del progetto stesso. Qualora si 
rendano necessarie perizie di variante e suppletive, che comportino la necessità di 
un'ulteriore progettazione,l'incentivo viene ricalcolato sull'importo dei lavori derivante 
dalla perizia. 

Tali atti costituiscono per l'Amministrazione obbligo alla corresponsione dell'incentivo. 
Nel caso di atti di pianificazione si provvede alla liquidazione del compenso con 
atto del Responsabile del Servizio, previa verifica della valutazione del lavoro svolto e 
della rispondenza alle direttive impartite dall'Amministrazione, con le seguenti modalità: 
- 50% dell'importo al momento dell'adozione 
- 50% dell'importo al momento dell'approvazione. 
Nel caso di atti propedeutici alla pianificazione si provvede alla liquidazione del compenso 
con atto del Responsabile del Servizio, previa verifica della valutazione del lavoro svolto e 
della rispondenza alle direttive impartite dall'Aniministrazione, al momento 
dell'approvazione del lavoro eseguito. 

Art. 9 - Criteri di ripartizione degli incentivi per la redazione di atti di pianificazione e 
loro liquidazione 

1. Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si provvedere previa 
determinazione del Responsabile del Servizio interessato che dovrà dar conto dell'adozione 
dell'atto di pianificazione. 



2. In considerazione della professionalità e della responsabilità propria di ciascuna figura 
coinvolta, il fondo per l'incentivazione della progettazione viene ripartito, per ogni 
opera o lavoro, come segue: 
- Progettista firmatario 24% 
- Responsabile del procedimento 3% 
- Collaboratori non firmatari 3 % 
Totale 30% 
3. Nel caso in cui l'Area Territorio ed Ambiente svolga lavori propedeutici alla 
pianificazione generale o attuativa, il fondo per l'incentivazione della progettazione viene 
ripartito come segue: 
- Progettisti 27% 
- Responsabile del procedimento 3 "A 
Totale 30% 
La quota spettante ai progettisti verrà suddivisa in parti uguali fra tutti i partecipanti 
all'attività, tolto il 5% che verrà assegnato in aggiunta al firmatario. 

Art. 10 - Ripartizione del fondo in casi particolari 

Qualora, per la particolare natura degli atti di progettazione o pianificazione, non siano 
presenti tutte le figure professionali di cui ai precedenti articoli 7 e 9, le quote di riparto 
saranno divise in modo che ognuna proporzionalmente assorba quella/e mancante/i. 

Art. 11 - Orario di lavoro e spese accessorie 

L'attività di progettazione viene espletata durante l'orario di lavoro e le spese necessarie 
per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle spese di funzionamento degli 
uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per 
quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento 
dell'incarico. 

Art.12 - Proprietà dei progetti 

I progetti elaborati dalla IV° Area Territorio ed Ambiente restano di proprietà piena ed 
esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà apportare tutte le modifiche o 
varianti ritenute opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio. 

Art.13 - Compatibilita con altre forme di incentivazione 

Il personale che fluisce degli incentivi previsti dal presente Regolamento, può partecipare a 
progetti ed iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi comunali. 

Art.14 -Norma transitoria 

Per i progetti non ancora liquidati saranno applicati i criteri di ripartizione dell'incentivo di 
cui al presente regolamento. 
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