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Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, 
accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante 
previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 92 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 12, commi 1 e 3, della Legge Regionale 
7 agosto 2007 n. 5. 

 

Articolo 2 – Definizione delle prestazioni 

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi definiti “lavori” dall’articolo 3, 
commi 7 e 11 del D.Lgs 163/2006 e dall’articolo 2 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5; 
sono tali le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro 
e manutenzione di opere realizzate dal comune per le quali è richiesta una attività 
di progettazione finalizzata ad una opera pubblica. Sono esclusi dall’ambito del 
presente regolamento i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la 
realizzazione di lavori in economia per i quali non è necessaria l’attività progettuale 
richiamata dagli articoli  90, 91 e 92 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. Per i lavori di somma urgenza il presente regolamento troverà applicazione qualora 
la natura del lavoro eseguito presenta i caratteri dell’opera pubblica o del lavoro 
finalizzato alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse. 

3. Per gli atti di pianificazione si intendono il piano urbanistico comunale e le sue 
revisioni generali, le varianti allo strumento urbanistico, i piani di lottizzazione 
d’ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani attuativi o di secondo 
livello comunque denominati (piani particolareggiati, pip, peep ecc); il presente 
regolamento si applica quando coesistano le due seguenti condizioni :a) la 
diretta redazione di un atto di pianificazione ad opera dei dipendenti 
(escludendo i casi in cui la l’attività sia esternalizzata ad un professionista 
esterno); b) l’atto di pianificazione si riferisca alla progettazione di opere 
pubbliche. 

4. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai 
progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla 
loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle 
prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. 

 

Articolo 3 – Natura dei progetti e degli atti di pi anificazione 

1. I progetti di lavori o di opere da ammettere all’incentivazione devono avere i caratteri 
definiti dall’articolo 93, commi da 3 a 9, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii e devono 
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essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le singole categorie d’opere 
previste nel progetto stesso; 

2. Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo solo se 
comportano un aumento superiore al 5% dell’importo originariamente posto a base 
di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di 
cui all’articolo 132, commi 1 lett.e) del D.Lgs 163/2006. 

 

Articolo 4 – Costituzione gruppo di lavoro 

1. L’incentivo previsto dall’articolo 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss. Mm. ii e 
dall’articolo 12, comma 1, della LR 5/2007, nella misura massima del 2% 
dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro effettivamente 
appaltato, è ripartito per ogni singola fase operativa, tra il seguente personale, 
individuato all’inizio di ogni anno dal responsabile del servizio tecnico che 
costituisce l’ufficio comunale a tale scopo preposto: 

- il RUP; 

- Gli incaricati della progettazione; 

- Gli incaricati della redazione del piano di sicurezza se diversi dal 
progettista; 

- Gli incaricati della direzione dei lavori; 

- Il collaboratore amministrativo; 

- Il collaboratore contabile. 

2. Il collaboratore amministrativo provvede alla redazione di atti deliberativi inerenti 
le varie fasi programmatorie e progettuali; collabora con il RUP e con il 
responsabile del servizio in tutte le fasi inerenti la procedura di affidamento del 
lavoro comprese le fasi espropriative ove previste.  

3. Il collaboratore contabile cura tutte le fasi di rendicontazione e le richieste di 
accreditamento delle risorse finanziarie a copertura dell’opera. 

4. Per ogni opera o lavoro o atto di pianificazione la Giunta individua il Rup, l’opera, 
il lavoro o l’atto di pianificazione da realizzare, l’importo da porre a base di gara o, 
per gli atti di pianificazione l’importo da corrispondere ai dipendenti incaricati;  
determina la percentuale dell’incentivo e ne stima il corrispondente importo 

 

Articolo 5 – Costituzione e quantificazione del fon do 

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura massima del 2%, 
sull’importo posto a base di gara, in considerazione dell’entità e della complessità 
dell’opera o lavoro da realizzare. 

2. L’importo a base di gara è considerato al netto dell’iva e degli oneri per la sicurezza. 
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3. Il fondo come sopra determinato non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede 
di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o 
diminuzioni dei lavori fino ad 1/5 dell’importo contrattuale. 

4. Il fondo è inserito nel quadro economico dell’opera o del lavoro da realizzare, sotto 
la voce spese tecniche, con la dicitura “incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006. 

5. Per gli atti di pianificazione l’incentivo è stabilito nella misura del 30% dell’importo 
della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche vigente al momento del 
conferimento dell’incarico senza considerare quanto stabilito per le spese e per i 
compensi a tempo. Il compenso viene iscritto in apposito intervento di spesa nel 
bilancio dell’esercizio nel quale viene programmata la predisposizione di uno dei 
suddetti atti; 

6. Le risorse quantificate ai sensi dei precedenti commi sono comunicate, ad opera del 
responsabile del servizio, al responsabile del servizio finanziario per la previsione e 
l’inserimento nel fondo di cui all’articolo 31 del CCNL del 24/01/2004. 

7. Il fondo di cui ai precedenti commi è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi 
all’erogazione, compresa la quota a carico dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 
12, comma 1, della LR 5/2007 e l’IRAP. 

8. Le quote parti dell’incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti 
dell’Ente in quanto affidate all’esterno, costituiscono economie. 

9. Costituiscono economie anche le somme non liquidate a seguito di ritardo, inesatto 
o omesso adempimento. 

 

Articolo 6 – Soggetti aventi diritto e criteri di r ipartizione 

1. Ai componenti il gruppo di lavoro sono riconosciute le percentuali di incentivo 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese individuate sulla base della 
seguente tabella : 

- a) Progettazione      10% ripartita in: 

-     - preliminare      2%; 

-     - definitivo      5%; 

-     - esecutivo      3%; 

- b) Redattore piano di sicurezza se diverso dal progettista 10%; 

- c) Direzione lavori      5%; 

- d) Responsabile Unico del Procedimento   25%; 

- e) Collaboratore amministrativo, con compiti di redazione atti 
deliberativi inerenti le varie fasi programmatorie e progettuali; 
collaborazione con l’Ufficio tecnico in tutte le fasi inerenti le gare di 
appalto; responsabilità nelle varie fasi inerenti le procedure 
espropriative,    20%; 
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- f) Collaboratore contabile, con responsabilità di verifica e richiesta di 
accreditamenti relativi ai finanziamenti delle singole opere ed in tutte 
le fasi di rendicontazione,      20%; 

- g) Collaboratore esecutivo, aggiornamenti, pubblicazioni e 
trasmissione atti inerenti le procedure di cui sopra,  10%. 

2. Qualora alcune delle  fasi di cui sopra  siano stati assegnati all'esterno, le relative 
percentuali costituiscono economia di gestione; 

3. Le somme derivanti da riduzione del compenso per ritardi, per colpa del Gruppo di 
Lavoro, una volta quantificate, sono considerate economie. 

4. L’importo dell’incentivazione non può superare, di norma, il 50% dello stipendio 
annuo del beneficiario. 

5. La mancata realizzazione dell’opera per scelta sopravvenuta dell’Amministrazione, 
con decisione presa successivamente alla pubblicazione della procedura per 
l’affidamento dei lavori, non pregiudica l’erogazione dell’incentivo maturato. 

6. Nel periodo di riferimento i dipendenti che partecipano al Gruppo di lavoro non 
possono, per l’esecuzione dei progetti o della stesura degli elaborati urbanistici, 
usufruire del lavoro straordinario e, ovviamente, di riposo compensativo derivante da 
tale causale. Eventuali prestazioni rese fuori dal normale orario d’ufficio dovranno, 
comunque, essere rilevate con apposita causale. 

 

Articolo 7 – Criteri di ripartizione dell’incentivo  relativo agli atti di pianificazione 

1. L’incentivo viene ripartito, per ciascun atto approvato dal consiglio comunale con le 
seguenti modalità : 

- Il 50% a favore di chi ha redatto l’atto di pianificazione firmandolo; 

- Il 25% a favore di chi ha predisposto le tavole grafiche, se diverso da chi firma; 

- il 15% a favore di chi redige le relazioni illustrative, se diverso da chi firma; 

- Il 10% a favore del personale amministrativo che ha dato supporto all’attività di 
pianificazione. 

2. Se più soggetti siano individuati per le attività di cui al comma 1, la quota spettante 
viene ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

3. Con il provvedimento  di affidamento dell’incarico di redazione degli atti di pianificazione 
vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente.  

4. L’importo dell’incentivazione non può superare, di norma, il 50% dello stipendio annuo 
del beneficiario. 
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Articolo 8 – Sottoscrizione e utilizzazione degli e laborati 

1. Gli elaborati prodotti sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici che hanno assunto la 
responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione . 

2. Il progetto e gli elaborati restano sempre nella piena disponibilità 
dell’amministrazione comunale. 

3. L’amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ad altri i livelli 
di progettazione successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; i progettisti di 
questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti 
all’utilizzazione degli elaborati già predisposti. 

4. L’amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di 
affidare ai propri uffici livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri. In 
tal caso gli uffici devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti con l’obbligo di 
rilevare eventuali errori o omissioni e fatti salvi gli adeguamenti o aggiornamenti 
necessari. 

 

 Articolo 9 – Prestazioni professionali specialisti che 

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il 
documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi 
annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non 
configurabili come atti di progettazione. 

2. Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, 
sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle 
competenze professionali di figure presenti all’interno dell’ente. 

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in 
cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento o la progettazione degli 
impianti specialistici qualora non rientrino specificatamente nelle competenze 
professionali di figure presenti all’interno dell’ente. 

 

Articolo 10 – Ritardato adempimento delle prestazio ni 

1. .Qualora nell’atto di conferimento dell’incarico siano fissati tempi in caso di ritardo 
nella consegna sono applicate le seguenti penalità: 

a. Ritardi fino a 30 giorni : penalità pari all’1% dell’incentivo o della quota relativa 
alla singola prestazione; 

b. Ritardi superiori a  30 gg : penalità pari al 50% dell’incentivo o della quota relativa 
alla singola prestazione; 

c. Ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica 
dell’ordine del giorno del consiglio comunale già convocato : nessun incentivo. 
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Articolo 11 – Omesso o inesatto adempimento delle p restazioni 

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente 
comma: 

a. qualora l’inesatto adempimento sia sanabile senza l’approvazione di ulteriori 
atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del 
reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l’incentivo, ovvero la 
quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del 
regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto 
adempimento è ridotto di un decimo; 

b. qualora l’inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di 
programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il 
profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i 
tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, l’incentivo, ovvero la 
quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del 
regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto 
adempimento è ridotto di un quarto; 

c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili 
coi tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, comportino 
variazioni del bilancio, rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno 
finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa, 
l’incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai 
sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato 
l’inesatto adempimento è ridotto della metà; 

d. qualora l’inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto 
l’amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporne il 
rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di 
annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale 
imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione 
dell’incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in 
relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano; 

e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l’amministrazione può revocare l’incarico e 
affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non 
siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del 
contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del servizio 
competente e il responsabile unico del procedimento. 
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2. All’omissione dell’adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al 
comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di 
risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento. 

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della 
normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto 
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o 
indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell’amministrazione risultanti da 
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e 
degli atti tecnici. 

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui 
all’articolo 11, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore 
alla quota di incentivo relativa al progetto o all’atto di pianificazione 

 

Articolo 12 – Liquidazione degli incentivi 

1. La liquidazione dell’incentivo, in relazione alle singole fasi, è disposta dal 
Responsabile del Servizio previo accertamento positivo delle specifiche attività 
svolte dai componenti del gruppo di lavoro. 

2. La liquidazione è disposta con determinazione del responsabile del servizio. Nel 
caso in cui il responsabile del servizio sia destinatario di compensi la liquidazione è 
disposta dal Segretario Comunale o da altro Responsabile di Servizio. 

3. L’attestazione sul rispetto delle scadenze assegnate e l’eventuale applicazione 
delle penali deve essere inserita nella determinazione di liquidazione. 

 

Articolo 13 – Norma transitoria 

1. La disciplina del presente regolamento si applica alle opere e lavori che, al momento 
dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, non sia stato approvato il progetto 
esecutivo e relativamente agli atti di pianificazione non sia intervenuta l’adozione o 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.. 

 

Articolo 14 - Entrata in vigore e forme di pubblici tà 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di 
approvazione è divenuta esecutiva. 

 


