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ART. 1 — Oggetto
Il presente regolamento, definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'utilizzo del
fondo per la progettazione (realizzazione di opera pubblica) e l'innovazione (d'ora
innanzi denominato "Fondo") previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2— Costituzione del fondo

DELL'OPERA

1.Le risorse finanziarie che alimentano il Fondo di cui all'articolo precedente sono
costituite da una percentuale, per ogni opera o lavoro, da applicare agli importi posti a
base di gara, determinate dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla
complessità delle opera e lavori da realizzare e, in ogni caso non superiore al 2%,
espressamente determinata nella fase progettuale, nel quadro economico dell'opera
nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell'opera.
2. La percentuale effettiva di cui al comma precedente, è determinata, per ogni singola
opera o lavoro, sulla base della tabella sotto riportata:
COMPLESSITA DELLE OPERE
Nuove opere Risanamento Ristrutturazioni
conservativo
e restauro
1,80%
2,00%
1,90%
Fino a 750.000 Euro
1,70%
1,90%
1,80%
Superiore a 750.000
Euro e fino a
5milioni di Euro
1,60%
1,80%
1,70%
Superiore 5 milioni
di Euro e fino a 10
milioni di Euro
1,50%
1,60%
10
1,70%
Superiore
a
milioni di Euro

Qualora la ristrutturazione prevede opera di consolidamento strutturale si applicherà
alle percentuali innanzi indicate una maggiorazione pari a 0,10;
3. Ai fini della costituzione del fondo di cui al presente Regolamento:
i lavori di manutenzione sono esclusi;
i piani di carattere urbanistico sono inclusi solo qualora dagli stessi discenda
la realizzazione di opere pubbliche;
sono incluse le opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, da parte di privati;
sono incluse le opere pubbliche realizzate da privati mediante operazioni dì
FTT (Project financing, concessione di lavori, ecc.).
4. Al momento dell'approvazione del quadro economico il Dirigente LL.PP. attesta che alle
opere/lavori da realizzare è applicabile l'incentivo di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., non rientrando nelle categorie delle opere escluse per legge.

ART. 3 - Suddivisione del fondo
1. L'ottanta per cento delle somme del Fondo confluisce nelle risorse del salario
accessorio ed è ripartito, per ciascun opera o lavoro, 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, nonché dell'IRAP, giusta quanto sancito dalla deliberazione della
Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 33/CONTR/2010.
2. Il venti per cento delle somme 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 nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza
dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro.
1. Il personale beneficiario del fondo singolo costituito con le aliquote indicate al
precedente ad. 2 è quello individuato all'ad. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.
2. Il Dirigente unitamente al Responsabile unico del Procedimento costituisce il Gruppo
di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento
della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/regolare esecuzione. Inoltre per ogni attività
individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono
direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto. Le attività da
svolgere, i tempi, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare sono indicati in
apposita scheda conforme all'allegato prospetto "A" .
3. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che
contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività
intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
4. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al
regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
5. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in
materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le
attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste,
deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
Per quanto riguarda le opere pubbliche realizzate a scomputo (art132 e 122 del D.L.gs.
163/06) il personale tecnico interno, su disposizione del Dirigente o con provvedimento
del Dirigente assume l'incarico di Alta sorveglianza dell'opera.
A tale personale spetterà quale incentivo una quota pari al 30% del 2% (di cui 80%
confluisce nelle risorse del salario accessorio e 20% per fondo progettazione e
innovazione) .

ART. 5 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo
1. Per ogni singola opera o lavoro, la somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 3 comma 1, è
ripartita come segue:

FUNZIONE

%

PRESTAZIONE

46

Responsabile Unico del Procedimento
o rúa nizzativa
Unità
procedimento

Gruppo di progettazione

Collaboratori tecnici ed amministrativi RUP
del Personale impegnato nella eventuale
procedura espropriativa
Collaboratori fase contratto

34
30

7
13

Progetto definitivo

37

Progetto esecutivo

40
sicurezza

fase

di

8
36

Direttore dei lavori
Coordinatore sicurezza fase di esecuzione
Assistenti Tecnici - Collaboratori

30

24
24
16

Collaudo/regolare esecuzione

Totale

28
14

Collaboratori

Collaudo/regolare esecuzione

13

Progetto preliminare

Coordinamento
progettazione

Ufficio direzione lavori

%

100

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le
percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
3. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai
dipendenti costituisce economia.
4. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da personale dirigenziale
costituisce economia.
5. Qualora la progettazione e la Direzione dei lavori sia espletata da tecnici esterni alla
struttura comunale, la percentuale dell'incentivo dovuta all'unità organizzativa del
responsabile del Procedimento, viene elevata rispettivamente al 45%, nel caso di
espletamento di entrambe le prestazioni ed al 40% nel caso di espletamento di una
sola delle due prestazioni.
nel
caso di investimenti ammessi a finanziamento e soggetti a rendicontazione e
6.
omologazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento, tra
i collaboratori amministrativi del RUP è compreso anche il personale del Settore
Ragioneria effettivamente impiegato.

ART. 6 — Limitazioni all'erogazione degli incentivi
1 Ai sensi dell'art.93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola
complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento

economico complessivo annuo lordo, al netto del solo salario accessorio per
straordinario.
2. Ai fini della corretta applicazione del comma precedente, le liquidazioni dei compensi
incentivanti sono disposte con periodicità trimestrale posticipata, nei mesi di Aprile,
Luglio Ottobre e Gennaio dell'anno successivo e devono analiticamente dare atto, sulla
base di apposita attestazione rilasciata dal Servizio Personale ed allegata al
provvedimento, del rispetto della soglia di cui al comma 1.
3. A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del
progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e non imputabili al personale
incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono così ridotte:
per ogni mese di ritardo il fondo è ridotto dello 0,5%;
per incrementi sul costo dell'opera fino al 5% il fondo è ridotto dello
0,1%;
per incrementi sul costo dell'opera superiori al 5% e fino al 10% il fondo è ridotto
dello 0,2%;
per incrementi sul costo dell'opera superiori al 10% e fino al 20% il fondo è ridotto
dello 0,3%;
per incrementi sul costo dell'opera superiori al 20% e fino al 50% il fondo è ridotto
dello 0,4%;
per incrementi sul costo dell'opera superiori al 50% il fondo è ridotto dell' 0,5%.
Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni
per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), ed) del D.Lgs. 163/06
e s.m. i.
4. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza,
realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 7— Liquidazione dell'incentivo
1 II Dirigente competente a disporre la liquidazione dell'incentivo, è tenuto ad accertare le
specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, il rispetto del cronoprogramma e che
le stesse non rientrano nelle categorie delle opere escluse per legge dall'incentivo. In
caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente del buon
esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente.
3. La liquidazione del compenso, fatte salve le riduzioni sopra riportate, è effettuata con
determinazione del dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del
Procedimento il quale dovrà compilare e sottoscrivere l'allegato prospetto "B"; il
servizio personale provvederà al pagamento delle somme incentivanti ai dipendenti
aventi diritto entro la prima mensilità utile.

ART. 8 - Svolgimento dell'attività
1. Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di
lavoro e 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 di attrezzature, sia per quanto riguarda
l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico
2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori
dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle

condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti
nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a
qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente
regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e
con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo
dall'ordinamento del Comune, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione
nazionale e dai contratti integrativi decentrati.

ART. 9— Utilizzo della quota del 20% del fondo
1. Con il provvedimento di liquidazione del saldo del compenso incentivante al personale
avente diritto, viene disposta altresì la liquidazione della quota del 20% del fondo di cui
al comma 2 art. 3 a favore del Bilancio dell'Ente;
2. Le risorse finanziarie resesi disponibili per effetto della destinazione di tale quota del
fondo, possono essere impiegate per:
a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione;
b) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie atte a migliorare le attività di
progettazione e controllo dei lavori pubblici;
c) implementazione banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa
per centri di costo;
d) accrescimento servizi ai cittadini;
e) accrescimento efficienza dell'ente
3. Le somme eventualmente non utilizzate, sono cumulabili con le somme del fondo della
successiva annualità per le medesime finalità.

ART. 10 - Norme transitorie - Entrata in vigore
1. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli
incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di
retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza
costituzionale, i compensi da erogare per attività finanziate fino dal 18 agosto 2014,
vanno assoggettati alla previgente disciplina (Code dei Conti — Sezione Autonomie n.
11/2015 del 09/03/2015).
2. Ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con
specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali
spettanti, si applicano, a decorrere dalle opere inserite nell'elenco annuale dei lavori
pubblici (e per le prestazioni in concreto realizzate), allegato al bilancio di previsione
2014, approvato dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto
2014, n. 114 di conversione del D.L. n.90/2014; per le opere inserite nell'elenco
annuale degli esercizi precedenti, o per le opere la cui esecuzione sia intervenuta
prima della data del 19/08/2014 la disciplina che regola l'incentivo resta quella
previgente, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono
in concreto poste in essere, se cioè esse siano già state compiute, ovvero, debbano
ancora essere realizzate, purché siano realizzate insieme all'opera.
3. Ai sensi del comma 1, per le opere non inserite, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
annuale dei lavori pubblici, le disposizioni contenute nel presente
nell'elenco
Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia

4.
5.
6.
7.

all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano a quelle il cui progetto
esecutivo, sulla base del quale sono stati affidati i lavori, è stato approvato dopo il
19/08/2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione
del D.L. n.90/2014
Ai fini della determinazione della soglia di cui all'Art. 6 — "Limitazioni all'erogazione degli
incentivi" non concorrono gli incentivi erogati in base al previgente art. 92 comma 5 e 6.
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di
•
approvazione.
Il presente Regolamento limita l'efficacia del previgente Regolamento approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19/04/2011 fino alla liquidazione degli
incentivi finanziati antecedentemente alla legge 114 del 11/08/2014.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in
materia.

ALLEGATI
prospetto costituzione Gruppo di lavoro
A)
prospetto liquidazione incentivi
B)

ALLEGATO "A"
PROSPETTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
ARI 93 COMMA 7 TER DEL D.LGS. 163/06 E &MI

Importo opere/lavori

DESCRIZIONE

0.00

Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Quota prestazione

'PROGETTO PRELIMINARE
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ms. data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione

• ins, data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

%
%
%

Quota prestazione

PROGETTO DEFINITIVO
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ins data fine attività
Quota di
Firma per
accettazione
partecipazione

ms. data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

%
%
%

Quota prestazione

PROGETTO ESECUTIVO
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ins data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

ms. data fine attività
Firma per
Quota di
partecipazione
accettazione
%
%
%

I Quadr3i-gtaiio
-W6

: VERIFICA PROGETTO
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ms. data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

ins, data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione
%
%
%

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

I -CILToti-Prettaii-orie

ins, data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

ins, data fine attività
Firma per
Quota di
accettazione
partecipazione
%
%
%

U1-1-11AU UltttLIONE LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

Quota prestazione

%

ms. data inizio attività AL

PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

Cat.

Qualifica

Citiota prestazione

. COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE
PERSONALE COINVOLTO DAL

ins data inizio attività AL
Cat

Cognome e Nome

ms. data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione
%
%
%

ms. data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione
%
%
96

Qualifica

ASSISTENTI, TECNICI

%

%

-Quota prestazione
ins data inizio attività AL

PERSONALE COINVOLTO DAL

Cat.

Cognome e Nome

ins, data fine attività
Firma per
Quota di
partecipazione
accettazione
%
%
%

Qualifica

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE
ins, data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione
0.
io
%
%

ins data inizio attività AL

PERSONALE COINVOLTO DAL

Cat.

Cognome e Nome

%

Quota prestazione

COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI
Qualifica

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
- _COLLABORATORI

Cognome e Nome

Cat

Qualifica

- PERSONALE IMPIEGATO PROCEDURA ESPROPRIATIVA
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

i

in& data fine attività
Quota di
Firma per

Quota prestazione
ms. data inizio attività AL

PERSONALE COINVOLTO DAL

ALLEGATO "B"

Quota prestazione

ins data inizio attività AL
Qualifica
Cat.

COLLABORATORI FASE CONTRATTOCognome e Nome

ms. data fine attività
Quota di
Firma per
partecipazione
accettazione
%
%
%

ms. data inizio attività AL

PERSONALE COINVOLTO DAL

%

Quota prestazione

TECNICI EAMMINISTRATIVI RUP

Cat

Qualifica

in& data fine attività
Quota di
Fimia per
partecipazione
accettazione
%
%
%

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO
ART. 93 COMMA 7 TER DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I.

DESCRIZIONE
Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori

Importo opere/lavori
€ 0,00

lo

Lotto CIG

€ 0,00

Quota incentivo

Inserire CIG dell'intervento

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Q
_.

— Qirota prestaziOne
ms. data fine attività
ms. data inizio attività AL

PROGETTO PRELIMINARE _
PERSONALE COINVOLTO DAL

Cat,

Cognome e Nome

Quota di
partecipazione

Qualifica

Compenso

%
%
%

- PROGETTO DEFINITIVO • —
PERSONALE COINVOLTO DAL •
Cognome e Nome

ms. data inizio attività
Cat.

—Qgta prestazione
ms. data fine attività
AL

Qualifica

Quota di
partecipazione

Compenso

96
%
%

'PROGETTO ESECUTIVO.
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

_

Quota prestazione

—
ins data inizio attività

Cat.

AL

Qualifica

,

ms. data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione
%
%
%

VERIFICA PROGETTO
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ins, data inizio attività
Cat.

cr.,

_Quota orestaiione
AL
ins data fine attività

Qualifica

Quota di
partecipazione

Compenso

%
%
%

%

Quota prestazione
COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE
ms. data fine attività
ms. data inizio attività AL
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

Cat.

Qualifica

Quota di
partecipazione

Compenso

96

%
%

UFFICIO DIREZIONE LAVORI
DIRETTORE DEI LAVORI -PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

Quéta preitaione
ms. data inizio attività
Cat.

AL

Qualifica

_

ms. data fine attività
Quota di
partecipazione
%
%
%

Compenso

Quota prestazion6 —
, COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE
ms. data fine attività
PERSONALE COINVOLTO DAL
ms. data inizio attività AL
Cognome e Nome

Cat.

Qualifica

a,

Quota di
partecipazione
%
%

ri

Compenso

11

fASSISTENTLITECNICI i .

____.

PERSONALE COINVOLTO DAL

ASISIIMSI iQuota prestaziOnei - --ms. data inizio attività AL
Cat.

Cognome e Nome

Qualifica

.

ms. data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione
%
%
%

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE
[COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

epota prestazionea ~Sal
ins data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

ms. data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione
%
%
%

ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
ÉCOLLABORATORIiTECNICI E AMMINISTRATIVI RUPS !Quota Orestaidriii
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ms. data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

l

ms. data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione
.
%
%
%

dPERSONALE: IMPIEGATO. PROCEDURA ESpROPRIATIVAal *Quota prestazione: ~la
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

ins data inizio attività AL
CaL

Qualifica

aQuota presta±iorita;

[COLLABORATORI FASE CONTRATTO
PERSONALE COINVOLTO DAL
Cognome e Nome

Data

ms. data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione

ms. data inizio attività AL
Cat.

Qualifica

ins data fine attività
Quota di
Compenso
partecipazione
%
%
%

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12

