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Art. 1
Finalità
Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna all’Ente Locale dei
lavori pubblici (con la connessa attività tecnico-amministrativa) e di predisposizione interna
di strumenti urbanistici, generali o attuativi, ivi comprese le loro varianti, sono costituiti
appositi fondi da ripartire 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 e tra gli incaricati di pianificazione urbanistica.
Art. 2
Oggetto del Regolamento e definizioni
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 92 commi 5 e 6, del “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” D.Lgs. n.163 del 12.04.2006
2. Definizioni:
Legge: Codice Appalti – D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; D.P.R. n.380/01 (Testo unico
urbanistica ed Edilizia) e s.m.i.; L.R. n.12/05 e s.m.i. e D.Lgs. n.81/08 (Testo unico
sicurezza);
Regolamento Lavori: Regolamento lavori pubblici D.P.R. n.554/99 e s.m.i.
Compenso incentivante: La somma di cui all’art.92 c.5 e 6 del D.Lgs. n.163/06,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione, da accantonare quale incentivo alla “progettazione interna”;
Ente: Unione Lombarda dei comuni di Basiano e Masate.
3. Oggetto del Regolamento è la disciplina della costituzione ed attribuzione del fondo
incentivante di cui alla disposizione sopra citata, al fine di favorire ed incentivare il
compimento all’interno della struttura comunale delle seguenti attività:
− Progettazione di opere e lavori rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione
della legge (compreso gli interventi di manutenzione ordinaria di opere e
impianti, come precisato dall'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. nella
determinazione n.7 del 17/02/2000, per le quali si rende necessaria l’attività
progettuale);
− Direzione dei lavori e collaudo finale e/o in corso d’opera;
− Redazione piani di sicurezza e coordinatore;
− Realizzazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
(compresi i Piani Integrati di Intervento nell’ambito della c.d. programmazione
negoziata; il Piano dei Servizi, della mobilità, urbano del traffico, dei servizi nel
sottosuolo ….) così come previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale,
compresi i piani di settore;
− Redazione di norme e regolamenti in materia urbanistica e edilizia
(Regolamento Edilizio; Norme Tecniche di Attuazione; Regolamenti di settore
…);
− Responsabile del procedimento e Responsabile procedimento istruttorio.
3. Nel caso le sopra citate attività siano attinenti ad un accordo di programma od ad altra
forma di intesa tra enti, l’incentivo è attribuito in funzione del contributo prestato dal
personale comunale.
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4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dai presenti criteri le varianti ai progetti di lavori e
agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché
aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione
e del procedimento di approvazione e NON finalizzate a risolvere precedenti errori
progettuali e/o di pianificazione.
5. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dai presenti criteri le opere realizzate in
attuazione di piani urbanistici attuativi o a scomputo di oneri di urbanizzazione, ai sensi
della legge regionale 12/05, considerati quali lavori pubblici.
6. Quanto sopra descritto è richiamato in seguito anche come “attività incentivante” o
semplicemente “attività”.
7. Sono estranee al Regolamento le prestazioni per:
− Gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o
pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili
come atti di progettazione;
− Gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
− Progettazione specialistica statica, impiantistica .....;
− Eventuali attività relative a “obiettivi PEG” compresi in altre forme di incentivazione
della produttività in corso nell’Ente.
Art.3
Costituzione e accantonamento del fondo
1. In sede di approvazione del Bilancio, in relazione alla programmazione annuale dei
lavori e di pianificazione urbanistica, è compresa nel quadro economico dell’opera
pubblica o di pianificazione urbanistica, una somma destinata al fondo di incentivazione
secondo i seguenti criteri:
2. Il Fondo viene calcolato moltiplicando l’importo stimato dei lavori per l’aliquota
corrispondente.
a) Lavori Pubblici: Nel caso di progettazione, direzione lavori e collaudo finale e/o in
corso d’opera e redazione di piani di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva,
nonché di opere realizzate in attuazione di piani urbanistici attuativi o a scomputo di
oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge regionale 12/05, si accantona il 2%
dell’importo stimato a base di gara di un’opera o di un lavoro, al netto dell’I.V.A.,
incluse invece le somme a disposizione per lavori da affidare separatamente
dall’appalto principale, a condizione che le relative attività progettuali siano state
svolte dagli uffici comunali (comprensivo di eventuali varianti in corso d’opera se
necessaria la progettazione e che non siano originate da errori od omissioni
progettuali ex lege);
Tale valore dell'aliquota percentuale relativa all'entità, importo e caratteristica
dell'opera viene calcolato come riportato di seguito:
- Per progetti di importo fino a
5.000.000,00 Euro:
2,0%;
- Per progetti di importo superiore a 5.000.000,00 Euro:
1,9%;
- Per progetti di opere di manutenzione ordinaria
di opere e/o impianti di
qualsiasi importo:
1,5%.
b) Urbanistica-edilzia: Nel caso di redazione di atti di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva ovvero di altri atti di carattere urbanistico/edilizio come
riportati all’art.2 si accantona una cifra pari al 30% della tariffa professionale
applicata in base alla circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 1dicembre 1969
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n. 6679 aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento
dell’incarico, anche ad eventuali successivi provvedimenti ad applicazione
obbligatoria;
c) Opere a scomputo oneri: la realizzazione di opere a scomputo oo.uu. ex. art.32
lett.g) o art.122 c.8 del Codice Contratti (D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.) è assimilata alla
lettera a);
3. Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate alla precedente lettera a),
b) e c) fanno carico sugli stanziamenti previsti, per la realizzazione dei singoli lavori,
negli stati di previsione della spesa per la singola opera o ad apposito intervento di
bilancio.
4. La gestione delle relative risorse è assegnata al Responsabile del settore competente
che vi provvede secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
Art.4
Individuazione dei destinatari dell’incentivo. Controlli.
1. Per ogni singola attività da espletare viene individuato con opportuno atto
determinativo il personale costitutivo del “gruppo di progettazione e gestione” e
destinatario dell’incentivo. Destinatari sono coloro che effettivamente concorrono o
comunque contribuiscono allo svolgimento dell’attività incentivata, qualunque sia la
categoria di classificazione dello stesso dipendente, suddivisi per competenza ed
incarichi tra:
a) Il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori (con funzioni di
carattere “dirigenziale” ovvero di competenza all’adozione dei provvedimenti
tecnico-amministrativi necessari e previsti per il completamento della procedura), il
Responsabile del Procedimento istruttorio (figura non necessariamente di
formazione tecnica ma con funzioni organizzative e propulsive interne finalizzate al
corretto fluire della procedura). Il RP ed il RPI possono coincidere ovvero, secondo
la loro professionalità o abilitazione tecnica specifica, partecipare anche alla
progettazione, direzione o collaudo lavori;
b) Il personale tecnico che redige direttamente il progetto e/o il piano di sicurezza e di
coordinamento e che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assume
la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
c) I collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su
disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la
responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro,
nell'ambito delle proprie competenze professionali;
d) Gli altri componenti del Settore che hanno contribuito al progetto, anche con la
redazione del capitolato e/o del contratto, pur non sottoscrivendone gli elaborati;
e) Gli incaricati della direzione dei lavori o del collaudo ed il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
f) Gli assistenti che fanno fronte a singole attività della direzione lavori, del collaudo e
del coordinamento per l'esecuzione dei lavori
g) I collaboratori dei soggetti di cui alle lettere precedenti per la realizzazione delle
opere pubbliche
h) Quanti abbiano redatto direttamente gli strumenti urbanistici, generali,
particolareggiati o esecutivi o loro varianti, ivi compresi gli atti normativi e/o
convenzionali;
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i) I collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera h) per la realizzazione di
strumenti urbanistici.
Il Responsabile del Settore provvede al conferimento degli incarichi in ragione delle
capacità e dell’esperienza dei singoli curando di individuare quanto più precisamente
possibile ogni soggetto chiamato a collaborare e la funzione affidatagli.
2. L’individuazione dei dipendenti deve essere effettuata avuto riguardo al grado di
professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e,
ove possibile, secondo un criterio di rotazione finalizzato ad incentivarne la
partecipazione e la conseguente “crescita” nell’ambito della gestione interna integrata
dell’attività di progettazione di un maggior numero possibile di soggetti.
3. L’incentivo potrà essere erogato nel rispetto del cronoprogramma e delle sue eventuali
periodiche revisioni approvate dall’amministrazione e sarà oggetto di valutazione da
parte del Responsabile del Settore competente.
Art. 5
Partecipazione di soggetti esterni.
1. Nel caso in cui parte dell’opera o lavoro sia progettata da soggetti esterni al Comune, il
valore di tale parte, stabilito ai sensi dell’art. 2, è posto in diminuzione della base di
calcolo della quota devoluta al fondo incentivante.
2. Nel caso in cui ci si avvalga della consulenza o collaborazione di soggetti esterni al
comune, senza che ad essi sia ascrivibile specificatamente alcuna parte dell’opera o
lavoro, l’ammontare del corrispettivo per le opere prestate, al netto degli oneri fiscali e
contributivi, è detratta per il 10% dalla quota da destinare al fondo.
3. Nel caso di partecipazione, consulenza, collaborazione di soggetti esterni al Comune
nella redazione di atti di pianificazione, la tariffa da essi applicata, al netto degli oneri
fiscali e contributivi, è detratta per il 30% dall’importo da destinarsi al fondo.
4. In caso di incarichi e/o progetti esterni è comunque riconosciuta al Responsabile del
Procedimento e al Responsabile del Procedimento istruttorio la quota del compenso
incentivante spettante.
5. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti
dell’Ente, in quanto affidate a personale esterno all’organico stesso, costituiscono
economie.
Art.6
Incarichi e gruppi di progettazione.
1. Gli
incarichi
al
personale
dell'Amministrazione
debbono
coinvolgere,
progressivamente, il maggior numero dei tecnici interni, assicurando, di regola,
un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto comunque delle specifiche
competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare
svolgimento dei compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari
carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione e gestione anche
dipendenti di altri uffici, che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto
dal presente regolamento.
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4. I gruppi di progettazione e gestione 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, del piano di sicurezza e
di coordinamento od alla direzione ed alla sicurezza dei lavori o al collaudo.
5. La composizione del gruppo di progettazione e gestione è definita, con l'atto di
conferimento dell'incarico, con cui viene altresì fissato il termine per le diverse attività
nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze,
tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.
Art. 7
Attività compiuta e Ripartizione degli incentivi.
1. Per ogni attività compiuta si procede alla liquidazione degli incentivi spettanti secondo
le modalità e tempistiche indicate al successivo art.8.
2. Per attività compiuta deve intendersi la specifica fase/attività del procedimento per la
quale viene approvata la conclusione con opportuno atto amministrativo o
provvedimento previsto dalla specifica legislazione in materia. Per esempio:
Progettazione (delibera/determina di approvazione del progetto); Direzione Lavori /
Collaudo (delibera/determina di approvazione atti C.R.E. o Collaudo); Variante
urbanistica (delibera/determina approvazione variante)
3. Nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dal “gruppo progettuale” e quando
l’attività risponda comunque ai requisiti ed indirizzi richiesti e definiti
dall’Amministrazione Comunale in sede di avvio, non si provveda all’approvazione con
opportuno atto amministrativo, l’avvenuta conclusione dell’attività deve essere
accertata con specifica determinazione del Responsabile del Settore per la successiva
liquidazione da effettuare comunque entro sei mesi.
4. La ripartizione degli incentivi è condotta in base ai criteri sotto riportati, tenendo conto,
all’interno di ciascuna categoria di funzioni svolte, dell’effettivo apporto dato e della
professionalità garantita.
5. Per quanto attiene alla ripartizione delle somme relative alle opere e lavori di cui alla
lett.a) e c) dell’art.3 c.2, si procede come segue:
%

Prestazione

Funzione
Responsabile unico del procedimento

25

Responsabilità Procedimento

Responsabile del procedimento
istruttorio

35

Progettazione

Piano sicurezza in fase di

15

15

Amministrativa supporto e
redazione bandi e verbali
Direzione e collaudo lavori

%
20
5

Tecnico/i responsabile progetto

20

Tecnico/i collaboratore

15

Tecnico responsabile o

5

Predisposizione bandi, supporto al
R.U.P., segreteria, copiatura,

15

telefonia …
Tecnico responsabile

7

10

Tecnico collaboratore
5

Coord. Sicurezza in

Tecnico responsabile o

esecuzione

collaboratore

10

5
5

100

0

6. Per quanto concerne gli atti di pianificazione di cui alla lett. b) dell’art.3 c.2 la
ripartizione viene così effettuata:
%

15

70

15

Prestazione

Funzione
Responsabile del procedimento

Responsabilità

Responsabile del procedimento

Procedimento

istruttorio

Progettazione

Amministrativa supporto

%
10
5

Tecnico/i responsabile progetto

50

Tecnico/i collaboratore

20

Segreteria, copiatura, pubblicazioni …

15

10

100

0

7. Qualora alcune delle funzioni sopra elencate siano assenti o siano state compiute da
soggetti esterni al Comune, la rispettiva quota percentuale viene ugualmente
conteggiata senza essere però assegnata.
8. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione e gestione non potranno
usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione del progetto o
per ulteriori attività di gestione dei lavori oggetto di incentivo.
9. Qualora le progettazioni siano state compiute da soggetti esterni al Comune, la
prestazione amministrativa di supporto viene corrisposta nella misura del 10% per
opere e lavori e del 5% per atti di pianificazione.

Art. 8
Liquidazione degli incentivi.
1. La liquidazione degli incentivi compete al Responsabile del Settore, che vi provvede
con apposita determinazione, previa verifica del rispetto del cronoprogramma.
2. La liquidazione degli incentivi viene sospesa o ridotta proporzionalmente, quando a
causa di un comportamento negligente dei dipendenti chiamati a svolgere le attività
incentivate si sia registrato un apprezzabile ritardo o sia stato cagionato un danno
patrimoniale dell’Amministrazione Comunale.
3. La liquidazione delle somme dovrà avvenire preferibilmente in forma aggregata per più
attività compiute e nel rispetto delle seguenti scadenze annuali:
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− entro il 30 giugno;
− entro il 31 dicembre.

Art. 9
Sottoscrizione ed utilizzo degli elaborati.
1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del “gruppo di
progettazione e gestione” che assumono la responsabilità professionale del progetto o
dell’atto di pianificazione.
2. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’Amministrazione, la quale può
usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite o perseguibili al
momento dell’incarico.

Art. 10
Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento è costituito da n.10 articoli.
2. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dopodiché viene applicato anche ai lavori in corso d’opera o
per i quali non sia stato ancora redatto certificato di ultimazione.
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