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Art. 1 Ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 comma 5 del 
D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.  tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della 
redazione  del progetto,  in servizio a tempo indeterminato  o a tempo determinato,  presso l’Ufficio 
Tecnico Settore Lavori  Pubblici,  direttamente coinvolto nella redazione di un progetto di un’opera 
o di un lavoro, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro 
collaboratori, come specificato dall’ art. 92 comma 5 e dall’art. 90 comma 1°, lettera a) b) c),  4° e 
5°  del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.    
2. Per quanto attiene ai progetti redatti dal personale tecnico dipendente presso il Settore Lavori  
Pubblici per conto di altri Enti o Istituzioni, verrà destinata una quota dell’2%  dell’importo lavori 
da corrispondere al personale di cui al comma 1  che ha redatto i progetti secondo le modalità a 
seguito specificate. 
3. Per i progetti delle  opere di urbanizzazione realizzati direttamente dall’Ufficio Tecnico Settore 
Lavori  Pubblici o da terzi, a scomputo totale o parziale degli oneri di costruzione,  il soggetto che 
realizza le opere, dovrà versare la somma corrispondente al 2%  dell’importo lavori da 
corrispondere al personale di cui al comma 1 che ha redatto i progetti secondo le modalità 
specificate nel seguito. 
 
 
Art. 2 Destinatari degli incentivi  

1. Gli incentivi di cui all’art.1 vengono erogati al solo personale dipendente presso l’Ufficio 
Tecnico Settore Lavori  Pubblici,  assunto a tempo indeterminato e determinato  che ha concorso o, 
comunque contribuito, alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici.  
2. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari degli incentivi, con il termine di:  

a) progettisti si identificano i tecnici che nell’ambito delle competenze professionali connesse al 
proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i 
relativi elaborati;  

b) collaboratori tecnici si identificano i tecnici che redigono elaborati di tipo tecnico-descrittivo 
facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti che, firmandoli 
assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, 
ecc…nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale;  

c) collaboratori amministrativi si identificano in coloro che hanno contribuito alla redazione del 
progetto pur non sottoscrivendo gli elaborati.  

3. Nell’ambito di uno stesso progetto, un funzionario potrà svolgere attività diverse corrispondenti a 
più figure professionali purchè concordate ed effettivamente svolte.  

Art. 3 Costituzione e quantificazione dell’incentivo 
 
L’incentivo di cui all’art. art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.    è costituito 
da una percentuale non superiore al 2% dell’importo a base di gara delle opere o lavori pubblici 
eseguiti a cura dell’Ufficio  Tecnico comunale, tenendo conto delle singole fasi di lavoro. 

 
Nell’importo a base di calcolo non vanno comprese: 

- le somme a disposizione per spese tecniche 
- le somme a disposizione per IVA 
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione immobili 
- le somme a disposizione per acquisto arredi ed accessori 



 
       Nell’importo a base di calcolo vanno comprese: 

- le somme  a disposizione per i lavori di completamento e accessori  non compresi 
nell’appalto, finalizzati alla funzionalità dell’opera 

 
 
La percentuale dell’importo a base di gara costituente l’incentivo è determinata mediante la somma 
delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte dal personale 
dell’Ufficio  Tecnico comunale, riportate nella seguente tabella: 
 

Fase  %  Figure professionali  interessate  

Progetto 
preliminare  10 

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici  
4) collaboratori amministrativi  

Progetto definitivo  20 

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici  
4) collaboratori amministrativi 

  

Progetto esecutivo  30 
  

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici 
4) collaboratori amministrativi 

Piano di sicurezza  10 

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici  
4) collaboratori amministrativi 

  
 
Direzione lavori  20 

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici 
4) collaboratori amministrativi 

Direzione  
lavori per l a 
sicurezza  

10  

1) responsabile  procedimento 
2) progettista/i  
3) collaboratori tecnici  
4) collaboratori amministrativi 

TOTALE  100   
 
 
Nel caso in cui una o più prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno 
all’Amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all’importo 
del lavoro, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire  
parte dell’incentivo totale. 
Qualora la progettazione e la direzione dei lavori siano state assegnate all’esterno, al Responsabile 
del procedimento verrà riconosciuta una quota del fondo stabilita in misura pari al 30%. La stessa 
potrà essere ripartita tra il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori che abbiano operato 
in ordine agli aspetti tecnici e amministrativi riguardanti la singola opera o lavoro, in entità e 
modalità che stabilirà il responsabile stesso. In tal caso, la quota spettante ai collaboratori non potrà 
comunque complessivamente superare il 50% di quanto riconosciuto al responsabile del 
procedimento. 



 
L’incentivo così come determinato dal  presente articolo è da considerare al lordissimo, ovverosia 
comprensivo degli oneri riflessi ( previdenziali ed irap ) che normalmente sono posti a carico 
dell’ente. L’incentivo non comprende spese vive per la progettazione.  
 
Le aliquote potranno essere a consuntivo, modificate ed adeguate proporzionalmente sulla base 
dell’effettivo apporto, sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei componenti del gruppo di lavoro. 
 
Nella ripartizione delle quote di incentivo ai collaboratori, dovrà essere valutato dal Responsabile 
del Procedimento in ordine di importanza: la complessità, la responsabilità, la qualità dell’impegno 
richiesto, il tempo necessario e la categoria di appartenenza. 
 
Art. 4 Prestazioni parziali 
 
Qualora all’Ufficio Tecnico dell’ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri 
livelli vengano affidati a professionisti esterni o nel caso che l’Amministrazione decida di 
abbandonare o sospendere la realizzazione dell’opera pubblica, la quota è dovuta in base ai 
coefficienti  individuati nella tabella “ Dettaglio delle prestazioni parziali” di cui all’art. 2 e dovrà 
essere liquidata entro 90 giorni dalla decisione. Nel caso in cui venga abbandonata o sospesa 
l’esecuzione dell’opera, l’attribuzione dell’incentivo al Responsabile del Procedimento verrà ridotta 
nel seguente modo:  
a) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con 
l’appalto            0,60 
b) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la 
progettazione esecutiva         0,30 
c) nel caso in cui si sia pervenuti alla progettazione preliminare e non si intenda procedere con la 
progettazione definitiva         0,10 
 
Art. 5 Caratteristiche dei progetti ammissibili 
 
I progetti da ammettere all’incentivazione, relativi alle opere pubbliche, dovranno avere i  caratteri 
definiti dall’art. 93 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e dovranno essere corredati degli 
elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d’opere determinati dal Regolamento 
d’attuazione di cui all’art. 5 dello stesso decreto. 
 
L’incentivo si applica,  come stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 
(Det.17.02.2000 n. 7) ,  anche ai di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorchè non 
previsti nella programmazione triennale,  per i quali si è resa necessaria l’elaborazione di un 
progetto (con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su 
semplice richiesta di preventivo o per i quali è occorsa la sola predisposizione del modulo offerta 
prezzi) nonché a tutte le altre attività connesse all’esecuzione dei lavori, compresa la eventuale 
redazione di perizie di variante e suppletive; in quest’ultimo caso l’incentivo di cui all’art. 3 è 
ricalcolato tenendo conto dei lavori suppletivi. 
 
Art. 6 Programmazione delle attività progettuali 
 
Il Consiglio Comunale ha dettato i principi ispiratori e le linee di indirizzo in materia di attività di 
programmazione e progettazione di lavori pubblici, nella articolazione per Eventi (affidamento delle 
prestazioni progettuali a professionisti esterni) e per Aree operative (istituzione del Laboratorio 
Progettuale Comunale). 



 Il Laboratorio Progettuale Comunale ha come obiettivo principale ed essenziale quello di 
consentire lo sviluppo di tutte le progettazioni previste nel Programma dei LL.PP e negli atti di 
pianificazione del territorio; 
La predisposizione di ciascun progetto è affidata, con provvedimenti specifici della Giunta 
Municipale, a ciascuna Unità di progetto in cui si articola il Laboratorio;  
Le figure professionali ed operative che lo compongono sono tutte quelle che contribuiscono, 
ognuna con la propria esperienza o professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la 
formulazione e redazione degli elaborati progettuali. 
Oltre i progetti redatti dal Laboratorio le opere o i lavori da realizzare nel corso dell’anno saranno 
individuate nel Piano Annuale e Triennale delle OO.PP. e nei PEG dell’Area LL. PP. 
I relativi stanziamenti di bilancio previsti al Titolo 1° e 2°  della spesa  per la realizzazione dei 
singoli lavori di manutenzione  ordinaria e straordinaria ovvero per la realizzazione di nuove opere, 
dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che dovrà essere prevista nel quadro 
economico progettuale. 
Con propria disposizione il Dirigente del Settore individua con precisione i soggetti aventi diritto 
secondo le modalità del predetto art. 2. 
 
Art. 7 Liquidazione compensi 
 
La liquidazione degli incentivi sarà effettuata dal Dirigente del  Settore LL.PP. o dal Responsabile 
dell’Unità Operativa competente mediante apposite determinazioni, accertata l’esecuzione e la 
regolarità delle prestazioni. 
Si provvederà alla liquidazione del nucleo tecnico con l’avvenuta approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell’organo competente. 
 
Art. 8 Prestazioni professionali specialistiche 
 
Sono estranee  al Regolamento le prestazioni per: 

- gli studi di fattibilità 
- gli studi ed indagini geognostiche, ideologiche, sismiche ecc. 

 
 
Art. 9 Oneri per la copertura assicurativa 
 
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza  assicurativa per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei 
lavori pubblici ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 554/99 e s.m.i e dall’art. 90 comma 5 del D.Lgs n. 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i   
 
 
Art. 10 Entrata in vigore 
 
Le norme contenute nel presente regolamento troveranno applicazione anche per i progetti  redatti 
antecedentemente alla data della sua entrata in vigore e per i quali non si sia ancora proceduto 
all’erogazione del fondo incentivante. Ogni altra norma regolamentare disciplinante la materia di 
cui trattasi è da intendersi abrogata. 
 
 


