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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  
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Articolo 1 

Costituzione del fondo 
 

In attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed infine dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, 
così come modificato dall’art. 3 comma 29 della finanziaria 2004 e dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., viene costituito un fondo di incentivazione, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi 
all’erogazione, spettante ai dipendenti  per l’attività svolta, con le modalità definite dal presente 
regolamento. Alla costituzione del fondo concorrono; 
- una somma non superiore al 2,0% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a 

valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per 
importo posto a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto 
esecutivo approvato dell'opera, al netto di somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti, 
ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d’asta quali ad esempio quelle richieste per la 
sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i 
criteri previsti dal presente regolamento.  

- Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione 
comunque denominato. Tale somma è ripartita per ogni strumento di pianificazione, con le modalità 
ed i criteri previsti dal presente regolamento.  
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Articolo 2 
Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo 

 
  Il fondo, come costituito dal precedente art. 1 è ripartito tra il responsabile unico del 
procedimento e le figure da questi incaricate a svolgere o a collaborare alle seguenti attività: 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- direzione dei lavori; 
- redazione di strumenti di pianificazione. 

 
 

Articolo 3 
Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo 

 
Concorrono, alla formazione del fondo di cui al precedente art. 1:  
 

Opere e/o lavori di seguito elencati: 
- gli interventi previsti nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) 

dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006  e successive modifiche ed integrazioni; 
- gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ivi compresi il 

recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti;  
- i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale, purché  supportate 

da relativa progettazione esecutiva; 
- i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla normativa vigente; 

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi 
senza la predisposizione di uno specifico progetto non verrà attribuita la quota spettante per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui al successivo art. 4. 

 
Pianificazioni urbanistiche di seguito elencate: 

- Piano Regolatore Urbanistico Generale e sue varianti;  
- Piano Particolareggiato e sue varianti;  
- Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti; 
- Piani di Zona per l'edilizia economico e popolare e loro varianti;  
- Piani per insediamenti produttivi e loro varianti;  
- Piani di Recupero e loro varianti;  
- Piani di Recupero Urbano e loro varianti; 
- Piano Attività Estrattive e sue varianti; 
- Regolamento edilizio; 
- Istruttoria di osservazioni agli strumenti adottati; 
- PSC – POC – RUE. 

 
 

Articolo 4 
Ripartizione del fondo complessivo 

La ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1, viene effettuata come segue:  
La quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:  
 

- responsabile unico del procedimento :                  20%  
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- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:  40% 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:   5% 
- direzione,  contabilità  dei lavori :    35% 

  
La quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva 

viene ripartita nelle seguenti percentuali:  
- responsabile unico del procedimento:                20% 
- redazione dello strumento di pianificazione;              80% 

 
 

Articolo 5 
Ripartizione della quota del Responsabile unico del  

Procedimento e suoi collaboratori 
 

La quota di fondo spettante al responsabile unico del procedimento dovrà essere a sua volta dallo 
stesso ripartita tra il responsabile unico del procedimento ed i suoi collaboratori che hanno operato in 
ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro o piano urbanistico in 
entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso.   

La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di 
quelle da ripartirsi secondo il presente articolo.  
 
 

Articolo 6 
Ripartizione della quota spettante per la redazione  

del progetto e/o strumento di pianificazione. 
 

La quota di fondo assegnata a titolo di progettazione, sia nel caso di lavori che di strumenti di 
pianificazione, verrà ripartita tra il progettista che firma il progetto o lo strumento ed il restante personale 
dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato alla redazione materiale del progetto o dello strumento, secondo 
percentuali da determinarsi caso per caso e comunque entro i seguenti limiti massimi: 
- progettista che firma: minimo 50% , massimo 100% (nel caso non siano previsti collaboratori) 
- collaboratori ( se previsti ): fino ad un massimo del   50%. 

 
La ripartizione avverrà su proposta del Progettista con autorizzazione del Responsabile unico del 
Procedimento. 
 

Articolo 7 
Ripartizione della quota spettante per il coordinamento  

della sicurezza in fase di progettazione. 
 

La quota di fondo assegnata a titolo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà 
ripartita tra il progettista che firma il piano della sicurezza ed il restante personale dell'Ufficio Tecnico 
che ha collaborato alla redazione materiale del piano, secondo percentuali da determinarsi caso per caso e 
comunque entro i seguenti limiti massimi: 
- progettista che firma: minimo 80% , massimo 100%  (nel caso non siano previsti collaboratori ) 
- collaboratori ( se previsti ): fino ad un massimo del 20%. 

Per i progetti non ricadenti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008, la percentuale del 5% 
riportata all’art. 4 sarà da aggiungere all’aliquota stabilita per la progettazione. 
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La ripartizione avverrà su proposta del Progettista con autorizzazione del Responsabile unico del 
Procedimento. 

 
 

Articolo 8 
Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori  

 
La quota di fondo assegnata a titolo di direzione dei lavori verrà ripartita tra il Direttore Lavori ed il 

restante personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato con il Direttore, secondo percentuali da 
determinarsi caso per caso e comunque entro i seguenti limiti massimi: 
- Direttore Lavori: minimo 50% , massimo 100%  (nel caso non siano previsti collaboratori ) 
- collaboratori ( se previsti ): fino ad un massimo del  50%. 

La ripartizione avverrà su proposta del Direttore dei lavori con autorizzazione del Responsabile unico 
del Procedimento. 

 
 

Articolo 9  
Collaborazioni ed incarichi esterni 

 
Qualora, per lo svolgimento degli incarichi affidati al personale dell’Ufficio Tecnico, si rendano 

necessarie consulenze specialistiche, calcoli di strutture, progetti di impianti tecnologici, perizie 
geologiche, stime ed estimi, procedure espropriative e simili, queste potranno essere affidate a parte a 
professionisti esterni ed il loro onere non inciderà sul fondo in oggetto. Resta comunque inteso, in questo 
caso e per la sola attività di progettazione, la quota di fondo relativa alla progettazione verrà calcolata con 
riferimento al 2% della base d’asta al netto del valore degli impianti e delle parti di opera la cui 
progettazione è stata affidata all’esterno. 

 
 

Articolo 10 
Interventi parziali  

 
Nel caso, per motivi non imputabili al Responsabile unico del Procedimento o per scelte della 
Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia più possibile o opportuno 
procedere con la progettazione e/o appalto di un’opera o intervento o strumento di pianificazione, 
verranno applicate le seguenti modalità di riduzione dell’incentivo: 
 
1. nel caso si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con l’appalto verrà 

riconosciuto: 
- per l’attività di responsabile unico del procedimento :                15% 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:               40% 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (se svolta): 05% 
- direzione dei lavori:                   00% 
 

2. nel caso si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la progettazione 
esecutiva verrà riconosciuto: 
- per l’attività di responsabile unico del procedimento :                10% 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:               25% 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (se svolta): 05% 
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- direzione dei lavori:                   00% 
 

3. nel caso si sia pervenuti alla progettazione preliminare e non si intenda procedere con la 
progettazione definitiva verrà riconosciuto: 
- per l’attività di responsabile unico del procedimento :               05%  
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:              15% 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:             00% 
- direzione dei lavori:                  00% 
 
In questo caso l’importo di riferimento da assumersi come ipotetica base d’asta è pari al 70% del 

valore del progetto inserito nell’elenco annuale dei lavori e/o nel PEG. 
 

4. nel caso si sia pervenuti alla stesura preliminare di uno strumento di pianificazione e non si intenda 
procedere con la stesura definitiva verrà riconosciuto: 
- responsabile unico del procedimento:       10%;  
- redazione dello strumento di pianificazione;                35% 

fatta salva la possibilità, a discrezione del Responsabile unico del Procedimento, di procedere ad un 
conteggio più dettagliato sulla base delle tariffe professionali vigenti per quanto applicabili. 
 
5. Nel caso invece per motivi organizzativi legati ai carichi di lavoro e/o alle professionalità richieste dal 

progetto o dallo strumento di pianificazione, sia previsto che alcune fasi della progettazione vengano 
svolte da professionisti esterni, resteranno invariate tutte le quote ad esclusione di quelle di 
competenza della progettazione che verranno così abbattute: 

 
- incidenza della progettazione preliminare:   20% del totale della progettazione;  
- incidenza della progettazione definitiva:   40% del totale della progettazione;  
- incidenza della progettazione esecutiva:   40% del totale della progettazione. 
 

  
Articolo 11 

Assicurazione 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente e di quanto previsto dal D.P.R.  207 del 
05/10/2010 e successive modificazioni, l’Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume 
l’onere, a carico del bilancio dell’ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la 
copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La 
assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di 
funzioni pubbliche. 

 
Articolo 12 

Iscrizione ad albi professionali 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente  compete all’Amministrazione Comunale l’onere 
per l’iscrizione ai relativi albi professionali dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico, qualora questa sia 
necessaria per potere svolgere le attività oggetto del presente regolamento.  
Tale disposizione si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della L. 
415/98. 
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Articolo 13 

Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione 
 

La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività 
di progettazione e/o sia inserito nell’elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile 
unico del Procedimento. Allo stesso modo la Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, 
per ogni strumento di Pianificazione il Responsabile unico del procedimento. Stabilisce, altresì, i tempi di 
redazione dei progetti e le penalità in caso di ritardo, omissione o inesatto adempimento delle prestazioni. 
Il Responsabile unico del Procedimento, individua con proprio provvedimento il Progettista, il 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il Direttore Lavori, e per ognuna di queste figure gli 
eventuali collaboratori. 
 
 

Articolo 14 
Liquidazione dell'incentivo 

 
La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni strumento di 

pianificazione avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio su proposta del Responsabile 
unico del Procedimento, dopo la ripartizione del fondo secondo le prescrizioni del presente regolamento.  

Detta liquidazione avverrà entro 60 giorni dall’avvenuto collaudo positivo delle opere per i lavori e 
dalla approvazione della stesura finale per gli strumenti di pianificazione.  

In tutti i casi di interventi parziali di cui al precedente art. 10, i 60 giorni decorrono dalla 
approvazione dell’ultimo stadio di progettazione al quale si è pervenuti prima della decisione di 
interrompere la progettazione e/o l’appalto dei lavori. 

Per le figure del Progettista e del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si procederà 
alla liquidazione delle competenze al momento della approvazione del livello di progettazione richiesto. 

 
  

Articolo 15 
Cumulo di incarichi 

 
Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali 

e tecniche previste per la realizzazione di un'opera e per la redazione di uno strumento di pianificazione, 
nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del 
personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso  ad assumere detti incarichi. 

Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, opera o strumento di 
pianificazione, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo 
ripartito secondo le indicazioni dei presente regolamento.  

 
 

Articolo 16 
Entrata in vigore 

 
Il regolamento viene applicato dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio informatico dell’Ente. 
Ogni altra norma regolamentare disciplinante la materia di cui trattasi è da intendersi abrogata. 
 
 


