COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
DI CUI ALL’ ART. 92 D. LGS 12/04/2006 N° 163 e s.m. i.
APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/08/2013

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al
personale interessato degli incentivi previsti dall’art. 92, comma 5 del Decreto
Legislativo 12/04/2006 n ° 163 e successive modific he ed integrazioni, di seguito
denominato anche “Codice”.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione,
accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante
previsto dall’art. 92, comma
5 del Decreto Legislativo citato, calcolato come percentuale dell’importo posto a
base di gara dell’opera o del lavoro pubblico da realizzare, in misura non superiore
al 2 % lordo.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall’articolo 2, qualora
prestate in tutto o in parte dall’Ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale e per
le prestazioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del
Decreto Legislativo 12/04/2006 n ° 163.
Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Per oggetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che
rientri nell’ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n °
163, descritto all’art. 2, comma 8 del decreto medesimo. Per progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai
commi 3, 4 e 5 dell’art. 93 del decreto legislativo citato, eventualmente integrate e
modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 93.
2. Per lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione tra progetto
definitivo ed progettazione possono essere congiunti e fusi in un unico livello
progettuale, successivo a quello preliminare.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano strutturale, articolato in
piani di assetto del territorio (comunale o intercomunale) e piano degli interventi e
loro varianti, le varianti parziali al P.S.C. ammesse dalla legge urbanistica regionale
e nazionale.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani urbanistici attuativi e loro
varianti.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento anche le attività di
direzione dei lavori.
6. L’incentivazione riguarda tutte le attività relative a interventi di realizzazione,
demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro, manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere ed impianti, siano esse realizzate con procedure d’appalto ad
evidenza pubblica o con cottimo fiduciario, oltre le eventuali redazioni di perizie di
variante e suppletive, nei casi previsti dall’art. 132 comma 1 del Codice, ad
eccezione della lettera e).
7. La ripartizione dell’incentivo non si applica:
a) per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna
progettazione;
b) per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici.

8. Qualora, in caso di appalti misti, l’incentivo sarà corrisposto solo relativamente
alla componente lavori e per la percentuale corrispondente all’importo degli stessi
richiedenti attività di progettazione.
Art. 3 – COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE
1) Per le attività di progettazione, ai sensi dell’art. 92 comma 5, si procederà
all’accantonamento e alla successiva ripartizione di una somma:
non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente
previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in
economia, per importi a base d’asta fino a 1.000.000,00 €,
non superiore al 1,8% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente
previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in
economia, per importi a base d’asta oltre a 1.000.000,00 €,
2) Nel caso in cui si proceda alla redazione di una perizia di variante e suppletiva,
si provvederà ad accantonare e ripartire una somma ulteriore rispetto a quella di cui
al comma 1, non superiore al 1,5 % dell’importo dei maggiori lavori progettati in
sede di perizia.
3) Per le attività di pianificazione, ai sensi dell’art. 92 comma 6, si procederà
all’accantonamento e alla successiva ripartizione, di una percentuale pari al trenta
per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato. La tariffa professionale da prendere come
riferimento è quella per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero
dei Lavori Pubblici, Direzione generale Urbanistica del 01/12/1969 n ° 6679,.
Nel caso in cui la progettazione dell’atto di pianificazione è affidata all’esterno, per
gli incentivi spettanti al personale dell’Ufficio Tecnico comunale secondo il
successivo art. 6, la tariffa professionale di riferimento coincide con l’onorario dei
tecnici incaricati.
4) Le somme accantonate, sono comprensive anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’Amministrazione.
5) L’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna diminuzione qualora in sede di
appalto si verifichino dei ribassi.
6) Le percentuali di cui ai commi precedenti, saranno comunque determinate nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 92 e successive modificazioni.
Art. 4 – AVENTI DIRITTO
1. Sono destinatari degli incentivi di cui all. art. 92 del Codice, il Responsabile
Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi.
2. Sono destinatari degli incentivi per le attività di pianificazione il responsabile del
procedimento, i dipendenti che hanno redatto un atto di pianificazione comunque
denominato, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi.
3. L’incentivo di cui al presente regolamento per i soggetti titolari di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, è corrisposto per le attività svolte fino alla data di
cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione per quanto di competenza, può

avvenire anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro presso
l’amministrazione.
Art. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. La Giunta Comunale conferisce, per ogni singolo intervento, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D. lgs. 163/06 e
s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
2. il Responsabile del Servizio Tecnico, sentito Il Responsabile Unico del
Procedimento, per ogni singola opera o lavoro, in funzione dei carichi di lavoro del
personale e delle singole capacità e competenze, conferisce al personale
dell’Ufficio Tecnico l’incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva,
direzione lavori e collaudo, collaboratori tecnici ed amministrativi, indicando i
nominativi dei soggetti incaricati.
Art. 6 – RIPARTIZIONE
1. Per i lavori e le opere pubbliche, in riferimento alle percentuali indicate all’art. 3,
comma 1 del presente regolamento, relative al fondo di cui all’art. 92, comma 5 del
D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, la ripartizione da prat icare è la seguente:
a) al Responsabile Unico del Procedimento: 30%,
b) al Tecnico incaricato per il Progetto Preliminare: 5%;
c) al Tecnico incaricato per il Progetto Definitivo: 6%;
d) al Tecnico incaricato per il Progetto Esecutivo: 5%;
e) al Tecnico incaricato per il CSP: 2%;
f) al Tecnico incaricato per il CSE: 4%;
g) agli incaricati dell’ufficio della direzione lavori: 5 %;
h) al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o
della certificazione di regolare esecuzione: 5 %;
i) al personale tecnico che pur non firmando il progetto, partecipa direttamente
mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del
procedimento, redigendo atti relativi all’istruttoria del progetto, atti relativi
all’approvazione dello stesso e delle relative ed eventuali perizie, atti relativi
agli stati di avanzamento lavori e rendicontazione, atti per contrazione di
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, ecc..: 24%
j) alla personale tecnico che pur non firmando il progetto, partecipa
direttamente mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e che di fatto collabora
con le figure di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g): 14%;
2. La quota parte di compenso relativo a livelli di progettazione, al coordinamento
della sicurezza ed alla direzione dei lavori, affidati a professionisti esterni e non
corrisposta al personale interno all’Amministrazione entra a far parte delle
economie di spesa.
3. Per gli atti di pianificazione, in riferimento alle percentuali indicate all’art. 3,
comma 3 del presente regolamento, relative al fondo di cui all’art. 92, comma 5 del
D. Lgs. 12/04/2006 n ° 163, la ripartizione da prat icare è la seguente:
k) al Responsabile Unico del Procedimento: 30 %;
l) al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l’atto, assumendone la responsabilità
professionale: 40%;

m) al personale tecnico che pur non firmando l’atto, partecipa direttamente
mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del
procedimento: 20 %
n) al personale tecnico che pur non firmando l’atto, partecipa direttamente
mediante contributo intellettuale e materiale con il progettista/i incaricato:
10%.
4. La quota parte di compenso relativo agli atti di pianificazione affidati a
professionisti esterni e non corrisposta al personale interno all’Amministrazione
entra a far parte delle economie di spesa.
Art. 7 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI
1. Nel provvedimento di affidamento dell’incarico da parte del RUP o del
Responsabile dell’Area Tecnica, devono essere indicati i termini entro i quali
devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivise in relazione ai
singoli livelli di progetto o di atto; i termini per la direzione dei lavori coincidono con
il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; i termini
per il collaudo coincidono con quelli previsti dall’art. 141 del D. Lgs. 12/04/2006 n °
163 e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti
del provvedimento di conferimento dell’incarico;
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle
strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
Art. 8 –TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE
1. Gli importi relativi alle prestazioni di cui all’art. 6 del presente regolamento, sono
liquidati come segue:
a) Per la quota spettante al RUP e al personale tecnico, il 50% dopo
l’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 50% dopo l’approvazione
del certificato di collaudo tecnico amministritavo o del certificato di regolare
esecuzione,
b) Per i progettisti ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
il 100% dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
b) Per le altre prestazioni dopo l’approvazione del certificato di collaudo
tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione,

Art. 9 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI
DI PIANIFICAZIONE
1. Il fondo relativo alla redazione del piano strutturale comunale, della sua revisione
o variante e degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato con le seguenti
modalità:
a. Il 30 % a far data dalla esecutività della delibera di approvazione del
documento preliminare dell’atto di pianificazione;
b. Il 50 % a far data dalla esecutività della deliberazione comunale di
controdeduzioni alle osservazioni formulate sul documento definitivo adottato
dal Consiglio Comunale;
c. Il 20 % a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 % del territorio
urbanizzato, oppure sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla
individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche,
anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione
è fatta in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto.
Art. 10 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. L’atto di liquidazione, indicante l’elenco dei soggetti interessati e per ciascuno di
essi la somma effettivamente spettante, nonché l’avvenuta effettuazione delle
competenze assegnate ed il verificarsi delle condizioni previste dal presente
regolamento è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico.
2. Il Responsabile del Settore Finanziario provvederà al pagamento degli importi
liquidati con l’erogazione del primo stipendio utile a favore dei destinatari.
Art. 11 – ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
Per le spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e
degli altri membri del gruppo di progetto, l’Amministrazione Comunale dovrà fare
riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 12 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi
nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. In tali
evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si
applica la nuova norma di carattere nazionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera di
approvazione e sostituisce il precedente Regolamento per la Ripartizione del
Fondo Incentivante di cui all’articolo 18 della Legge 109/94 e successive
modificazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2001.
3. I criteri di ripartizione del fondo incentivante di cui al presente regolamento, si
applicano anche ai lavori e agli atti di pianificazione, le cui procedure alla data di
entrata in vigore dello stesso non sono state ancora concluse, sulla base delle
somme già previste nei relativi quadri economici per gli incentivi di cui agli artt. 3 e
9 del presente regolamento.
Il presente regolamento è pubblicato all’Albo Online del Comune.

