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ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI  

 
 
1. Il presente regolamento individua i criteri per la ripartizione del fondo per l'erogazione al 

personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall' art. 92   del D. Lgv 
12.04.06 n. 163 e successive modificazioni. 

2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale indicato 
all'art. 92 del D. Lgv. 163/06 che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di 
opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione. 

3. " Responsabile unico del procedimento" per la realizzazione dei lavori pubblici è il 
dipendente comunale individuato dalla Giunta Comunale prima della fase di 
predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'art. 128 
del D. Lgv 163/06. 

4. "Incaricati della redazione del progetto" sono i dipendenti incaricati della redazione dei 
progetti - preliminare, definitivo,  esecutivo - di opere o lavori oppure degli atti di 
pianificazione e che, nell'ambito delle competenze professionali comuni al proprio profilo 
professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati. 

5. "Incaricato della redazione del piano di sicurezza" è il dipendente cui è affidato l'incarico 
di coordinatore della progettazione a cui competono le attività indicate all'art. 91 del 
Decreto Legislativo  09.04.2008 n. 81 

6. "Incaricato della direzione dei lavori " è il dipendente cui è affidata la direzione dei lavori 
a cui compete lo svolgimento delle funzioni afferenti al campo tecnico e al campo 
amministrativo della gestione delle opere, compresa la compilazione della contabilità dei 
lavori e ogni altro atto ad essi relativo, compreso il certificato di regolare esecuzione.  

7. "Incaricato del collaudo" è il dipendente cui è affidato l'incarico del collaudo di strutture e 
di impianti . 

8. “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” è il dipendete cui è affidata 
l’attuazione del piano di sicurezza; svolge le funzioni di cui all’art. 92 del D.Lgv. 81/08    

9. "Collaboratori" sono i dipendenti che collaborano con le figure indicate dal comma 3 al 
comma 7 del presente articolo. 

10. Ai fini del presente regolamento per "Lavori  ed opere pubbliche " si intendono le attività 
indicate all'art.3, comma 8,  del D. Lgv 163/06 la cui spesa a base di appalto sia superiore 
a €. 20.000,00.  Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano 
predisposizione di elaborati progettuali non è dovuto alcun compenso. 

 
 

ART.2 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE 
 
 
1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D. Lgv 163/06  sono  prioritariamente  affidate al 

personale dell'ufficio tecnico. 
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, 

subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art.90 – comma 6- del D. Lgv 163/06. 
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di 

atti di pianificazione. 
 
 



 4

ART. 3 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE D EL FONDO 
 
1. Ai fini della ripartizione del fondo di incentivazione il personale interessato è quello 

individuato dall'art.92  del D. lgv 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, in 
relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. 

2. La Giunta - sentito il Responsabile del settore Gestione del territorio  - individua negli atti 
programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei 
lavori pubblici; inoltre, per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del 
Procedimento nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile del procedimento  è un 
tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, 
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle 
norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità , e con anzianità di servizio in 
ruolo non inferiore ai cinque anni. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza 
delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo 
intervento, costituisce il gruppo di lavoro. In tale atto dovranno essere indicati il personale 
tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, gli elaborati in cui si 
articolano le varie fasi progettuali, la tempistica  di ogni fase, ivi comprese quelle 
intercorrenti fra la progettazione e il collaudo dell'opera. 

4. La nomina dell'Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento 
entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei 
lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti 
con specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli 
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo . 

5. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, 
accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è 
affidato dal Responsabile del settore gestione del territorio, su segnalazione del 
responsabile unico del Procedimento a tecnici esterni. 

6. La scelta degli atti di pianificazione , e le priorità fra questi, sono preventivamente definite 
negli atti programmatori della Giunta che designa inoltre i responsabili dei procedimenti 
di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro. 

7. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, 
faranno riferimento al Responsabile del settore gestione del territorio cui appartengono, se 
persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario dell'Ente, 
perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli 
obiettivi assegnati. 

8. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo 
realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario e in relazione ai tempi e  ai 
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e 
alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

9. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e 
dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso 
dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.92 del D. Lgv 163/06, relativamente 
all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza 
del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente 
ordinamento. 
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ART.4 - FISSAZIONE DELL'INCENTIVO 
 

1. La percentuale dell'incentivo da ripartire tra i soggetti indicati nell'art.1 del presente 
regolamento è fissata come segue: 

 
A) lavori pubblici: 2% 
B) progetti di pianificazione: 30% della tariffa professionale  

 
2. La percentuale indicata alla lettera A) del precedente comma va calcolata sull'importo a 

base di appalto dell'opera o del lavoro, escludendo la quota destinata agli oneri per la 
sicurezza. 

3. L'importo complessivo della percentuale, come sopra calcolata, è riportata nel quadro 
economico dell'opera e serve a remunerare le seguenti attività. 

 
A) a) progettazione preliminare; 

b) progettazione definitiva; 
c) progettazione esecutiva; 
d) progettazione piano della sicurezza; 
e) direzione lavori 
f) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
g) collaudo 
 
 

B)  Atti di pianificazione generale o particolareggiata : 
♦ Il piano regolatore generale 
♦ Piani attuativi del P.R.G. 
♦ Il piano inerente la disciplina  degli insediamenti commerciali 
♦ Il piano di riqualificazione urbana e ambientale 
♦ I piani di recupero 
♦ Il piano del traffico 
♦ Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti 
♦ Regolamento edilizio. 

 
4. Gli atti indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, 

per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 
1969, n.6679. 

5. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° 
Dicembre 1969 n° 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o 
particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso valutato a 
discrezione, ai sensi dell'art.5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla 
estensione del territorio Comunale al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi e 
alle analoghe prestazioni , viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile 
del Procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate. 
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ART.5 - LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
 
1. Gli incentivi sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al 

personale dipendente interno. In ogni caso l'erogazione è limitata alle singole fasi, 
individuate nell'art.4, ed effettivamente svolte e certificate dal responsabile del 
procedimento. 

2. Quando è necessario predisporre una variante ad un progetto già approvato, il nuovo 
quadro economico deve contenere la maggiore spesa dell'incentivo per la progettazione. 

3. Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni, l’incentivazione è dovuta al 
solo responsabile del procedimento. 

4. Qualora alcune delle attività indicate nell'art.4 comma 3 del presente regolamento 
vengono affidate a tecnici esterni, gli incentivi sono dovuti nella misura stabilita nel 
presente regolamento dalla quale deve essere scorporata la quota  afferente la fase affidata 
agli esterni, salvo quanto indicato nel comma 3. 

5. Gli importi calcolati nella misura indicata all'art.4 del presente regolamento sono 
comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, salvo che 
norme contrattuali non dispongano diversamente. 

6. Limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo da corrispondere al singolo 
dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo 
annuo lordo 

 
ART.6 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO 

 
1. Le quote del fondo sono ripartite tra i soggetti indicati all'art.1 tenendo conto del livello di 

responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedimentali, secondo i 
seguenti parametri: 

 
 
 FASI DELLA PROGETTAZIONE % QUOTA DI ATTRIBUZIONE 

   

Lavori /opere Art.4 
comma 1 lett A) 2% 

1) Progetto preliminare 
2)   Progetto definitivo 
3) Progetto esecutivo 
4) Progetto piano sicurezza 
5) Direzione lavori 
6) Coord. Sicurezza in fase di 

esecuzione 
7) Collaudo 

5 
11 
26 
 
8 
27 
 

20 
3 
 

Pianificazione Art. 4 
comma 1 lett. C) 30% 
tariffa professionale 

1) Piano adottato 
2) Redazione eventuale contro 

deduzioni 
3) Piano approvato 

40 
20 
 

40 
2. Qualora per un’opera sia prevista la sola progettazione esecutiva, le quote percentuali 

previste per il progetto preliminare e definitivo si sommano alla quota percentuale prevista 
per il progetto esecutivo. 
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3. Di seguito vengono individuate le responsabilità connesse alle attività indicate nel comma 
1 ed  i relativi parametri di riferimento: 

 
RESPONSABILITA'      PARAMETRO 

 
LAVORI ED OPERE 

PROGETTO 
a) responsabile unico del procedimento     1,50 
b) progettista preliminare       2 
c) progettista definitivo       2 
d) progettista esecutivo/piano della sicurezza    2 
e) direttore dei lavori        4 
f) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione    3 
g) collab. Ufficio tecnico       0,50 
 
 

ATTI DI PIANIFICAZIONE 
a) responsabile unico del procedimento     0,50 
b) progettista         2 
c) collaboratori        0,10 
 
4 Qualora le responsabilità e/o le attività indicate nel comma 3 siano attribuite ad un 
unico soggetto, i relativi parametri si sommano. 
 
 
 

ART. 7 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI 
 
1. La distribuzione del fondo fra le diverse figure professionali di natura tecnica e 

amministrativa che costituiscono il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico 
del procedimento in conformità agli atti di costituzione del gruppo stesso dopo aver 
accertato quanto preordinato e quanto realizzato in tempi definiti nonché la completezza 
degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto nell'art. 3. 

 
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del settore 

gestione del territorio  che provvede sulla scorta delle note di liquidazione del 
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora il destinatario sia il Responsabile del 
settore, la liquidazione dell’incentivo è effettuata dal Segretario / Direttore 

 
3. Per le percentuali afferenti la progettazione l’incentivo non può essere liquidato prima 

dell’appalto del lavoro. Il pagamento sarà comunque effettuato entro un anno dalla 
approvazione della progettazione esecutiva anche a prescindere dall’appalto dell’opera.  
Analogamente le percentuali afferenti la direzione dei lavori e la coordinazione non 
potranno essere liquidate prima dell’approvazione del collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 
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ART. 8 - ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

1. I progetti ed i piani redatti dal personale dell'Ufficio tecnico sono firmati da dipendenti 
abilitati in base a specifiche previsioni di legge all'esercizio della professione. 

 
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti 

previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione 
giudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione 
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale 
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 

 
3. L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria. Le relative spese sono a carico del personale. 
 
 

ART. 9 - COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI 
 

1. Il Comune provvederà per detti dipendenti alla stipula di idonee polizze assicurative per la 
copertura dei rischi di natura professionale  nei limiti e con le modalità indicate nel 
regolamento attuativo del D. Lgv 163/06 

 
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, sono rinnovate per tutta la durata del rapporto 

di lavoro con il Comune. 
 
 

ART. 10 - PENALITA' 
 

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento 
nei termini previsti nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, sarà applicata una penale 
pari a due centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di 
ritardo fino ad un massimo di 20 giorni. 

 
2. E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente tale termine, procedere disciplinarmente nei 

confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico. 
 
3. Non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto 

al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle 
prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non 
attribuibili al Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del 
Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, sentito il responsabile del 
procedimento. 

 
4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento. 
 
 

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di 
approvazione. 
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