REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 93 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N.
163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Approvato con delibera Giunta Comunale n. 12 del 3/2/2015, in vigore dal 02/4/2015
Art. 1 – PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell’incentivo dopo l’ abrogazione con
l’ art. 13 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,.
Le modalità di ripartizione dell’incentivo , sono state ridefinite dall’ art. 13-bis. (Fondi per la
progettazione e l’innovazione) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 che recita:
Dopo il comma 7 dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
inseriti i seguenti:
"7-bis. 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.
7-ter. 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 d.P.R. 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.
7-quater. 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.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e

c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater del presente articolo".
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. L’incentivo di cui al precedente articolo, si applica secondo le modalità ed i criteri definiti nei
successivi articoli, all’attività relativa alle “opere” o ai “lavori” nonché agli atti di
pianificazione urbanistica comunque denominati; è liquidato per ogni singolo intervento o
atto di pianificazione.
2. L’incentivo di cui al precedente articolo è da ripartire tra il personale dipendente che ha
partecipato direttamente e significativamente alla redazione dei progetti o dei piani.
3. Nella ripartizione dell’incentivo sono compresi il “Responsabile del Procedimento” (come
definito dall’art. 10 D. Lgs. 163/06), gli incaricati della redazione del progetto, del piano di
sicurezza, della direzione dei lavori, della redazione di varianti in corso d’opera e/o perizie
suppletive all’importo originario, del collaudo ed i loro collaboratori ed il personale
dell’ufficio tecnico che redige gli atti amministrativi. La ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni.
4. Non vengono liquidate le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate e svolte da
personale non dipendente dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
1. Il Responsabile del Settore Tecnico individua tra il personale dei suoi uffici il Responsabile
del Procedimento e designa il gruppo di progettazione necessario a portare a termine la
redazione del progetto o dell’atto di pianificazione, secondo il criterio della professionalità,
delle competenze e dei carichi di lavoro, per tutti i componenti, fissando preliminarmente le
percentuali massime di contribuzione e la relativa ripartizione, che sarà oggetto di verifica
al termine della procedura.
Per Responsabile del Procedimento si intende la figura definita dall’art. 10 D. Lgs. 163/06.
2. Il Responsabile del Procedimento designa, sentito il Direttore dei Lavori, i soggetti per la
redazione di varianti e/o perizie suppletive eventualmente resesi necessarie nel corso dei
lavori.
3. I compensi relativi ai lavori e opere pubbliche, come determinati nel precedente art. 2 c. 3,
comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione,
sono ripartiti secondo i seguenti criteri :
Responsabile del Procedimento (o RUP)
Gruppo di progettazione (compreso
eventuali collaboratori per max il 50%)
Direzione Lavori (compreso eventuali
collaboratori per max il 50%)
Stesura piani di sicurezza (compreso
eventuali collaboratori per max il 50%)
Redazione atti amministrativi – Personale
amministrativo UTC
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

5%

48%
Prog. Prelim. 3 %
Prog. Definit. 1 %
Prog. Esecut. 1 %
5%
2%
20%

20%

e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e
dei servizi ai cittadini.
Art. 4 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
1. Gli incentivi sono liquidati previa approvazione dei progetti e degli atti di pianificazione
ancorché non appaltati o attuati, o previa definizione di ciascuna fase sub procedimentale
prevista dalla Normativa vigente in materia.
2. Gli incentivi sono liquidati sulla base del riparto proposto dal Responsabile dell’Area
tecnica, previa valutazione quali-quantitativa dei risultati raggiunti, tramite apposita
determinazione.
3. Relativamente ad opere da finanziare con mutui, la liquidazione del compenso, è dovuta
previo ottenimento del finanziamento stesso.
4. I compensi relativi alla Direzione Lavori sono liquidati in unica soluzione a seguito dell’atto
di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e, nel caso di lavori che comportano una
durata maggiore di un anno, per fasi di avanzamento.
5. Il Responsabile dell’Area Tecnica, sentito il Responsabile unico del procedimento, valuta le
prestazioni relative alla redazione eventuale di varianti e/o perizie suppletive resesi
necessarie nel corso dei lavori, e liquida i compensi dell’approvazione delle stesse,
secondo i criteri dell’art. 3 del presente regolamento. Detti compensi devono apparire nel
quadro economico e nell’impegno di spesa della perizia suppletiva.

Art. 5 – SUDDIVISIONE ALIQUOTA NON SUPERIORE AL 2% SUI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
1. L’importo complessivo dell’incentivo previsto dal presente Regolamento, è così
parametrato:
A. 3 % per il progetto esecutivo;
B. 1 % per il progetto definitivo;
C. 1 % per il progetto preliminare.
2. Qualora uno o più livelli di progettazione sono affidati a professionisti esterni, le percentuali
relative non vengono riconosciute al personale dell’Amministrazione.
Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all’albo pretorio
della relativa deliberazione di approvazione e unitamente alla stessa; dall’entrata in vigore
dello stesso è abrogata ogni precedente disposizione regolamentare interna disciplinante la
materia, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. La disciplina di cui al presente regolamento trova applicazione e ha effetto con decorrenza
dalla data del 19/8/2014, trovando applicazione, fino alla data del 18/8/2014, ai sensi di
quanto previsto dal d.l. 90/2014 convertito con legge 114/2014, il previgente regolamento
per la ripartizione del fondo di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006, approvato con delibera
Giunta Comunale n. 25 del 13/3/2007 e successive modificazioni.

