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Art. 1 - Ambito di applicazione  
a) Il presente Regolamento disciplina la destinazione e le modalità di ripartizione del fondo 

per la progettazione e l’innovazione previsto dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 

d.lgs. d.lgs. 163/2006, come introdotti dal d.l. 90/2014 convertito nella l. 114/2014. 

b) Il fondo disciplinato dal presente regolamento è finalizzato ad incentivare la progettazione 

interna e la crescita professionale dei dipendenti, a produrre significativi risparmi per 

l’Ente nelle procedure di realizzazione delle opere pubbliche e a favorire l'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 capacita di 

spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza 

dell'ente e dei servizi ai cittadini.  
 

Art. 2 – Costituzione del fondo per la progettazione e l’innovazione 

1. Il finanziamento ed accantonamento della quota del fondo sono disposti, di norma, 

dall’atto che approva il quadro economico dell’opera. E’ da considerare nulla la 

determinazione di una quota superiore a quanto previsto dalla legge o dal presente 

regolamento.  

2. Per ogni singola opera, il fondo per la progettazione e l’innovazione deve intendersi al 

netto: 

 dell’IVA; 

 delle somme destinate agli espropri od all’acquisto di aree; 

 delle somme destinate all’acquisto di beni mobili. 

3. Il fondo per la progettazione e l’innovazione è determinato nella misura base del 2 per 

cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. In relazione all’entità e 

alla complessità dell’opera da realizzare alla misura base vanno applicate le seguenti 

previsioni di riduzione: 

- qualora non sia prevista l’attivazione di procedure di esproprio: abbattimento del 5 per 

cento della misura base; 

- qualora non sia previsto l’ottenimento di pareri e nulla osta da parte di enti terzi: 

abbattimento del 5 per cento della misura base; 

- per la realizzazione di opere a rete così come definite dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: 

abbattimento del 15 per cento della misura base; 

- per importi a base di gara compresi fra euro 300.000,00 ed euro 499.999,99: 

abbattimento del 10 per cento della misura base; 

- per importi a base di gara compresi fra euro 500.000,00 ed euro 999.999,99: 

abbattimento del 15 per cento della misura base; 

- per importi a base di gara superiori ad euro 1.000.000,00: abbattimento del 30 per cento 

della misura base. 

4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è  

ripartito, per ciascuna 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, con le modalità e i criteri previsti nel presente 

regolamento; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell'amministrazione.  

5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 

l'innovazione è accantonato in apposito capitolo di bilancio e 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 per  centri  di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza 

dell'ente e dei servizi ai cittadini. L’utilizzo della quota accantonata è disposto dalla Giunta 

comunale nell’approvazione di specifici progetti ed iniziative destinati alle finalità 

suindicate. 

 



Art. 3 – Progetti che accedono all’incentivazione 

6. I progetti nei quali è prevista la costituzione del fondo di cui all’art. 2 sono i progetti 

preliminari, definitivi ed esecutivi relativi a: 

 lavori di nuova costruzione, ampliamento, restauro, risanamento, ristrutturazione, 

demolizione di opere pubbliche di ogni tipologia e dimensione, lavori di bonifica e 

tutela ambientale; 

 lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche, qualora comportino la 

redazione di un progetto specifico. 

7. Sono comprese le opere di arredo e le forniture solo quando richiedono la redazione di un 

progetto specifico, completo di elaborati grafici, la verifica in corso d’opera e la regolarità 

finale. 

8. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6, commi 5 e 6, del regolamento, sono ammesse 

all’incentivazione le perizie suppletive e di variante qualora incrementino il costo 

dell’opera. Le varianti imputabili ad errori di progettazione sono eseguite dallo stesso 

progettista senza corresponsione di alcun incentivo. 

 

Art. 4 – Determinazione della quota da ripartire fra i dipendenti 

1. Le prestazioni da espletare beneficianti dell’incentivo di cui all’art. 2, comma 4, secondo la 

relativa parametrazione sono: 

a) responsabilità del procedimento: 25%; 

b) redazione progetto preliminare: 12%; 

c) redazione progetto definitivo: 12%; 

d) redazione progetto esecutivo: 12%; 

e) coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 7%; 

f) direzione lavori: 20%; 

g) coordinamento sicurezza in fase di realizzazione: 7%; 

h) collaudo o certificazione della regolare esecuzione: 5%. 

2. L’attività di collaborazione alle suddette figure è compensata all’interno della relativa 

quota. 

3. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le 

relative quote vengono stralciate dal fondo e costituiscono economie. 

4. L’eventuale affidamento all’esterno della progettazione di componenti strutturali, 

tecnologiche ed impiantistiche non comporta decurtazioni all’aliquota del progetto 

preliminare. 

5. Le attività di supporto quali disegni, videoscrittura, editing, ecc., che fossero affidate 

all’esterno, saranno portate in detrazione secondo una valutazione che il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico effettuerà sulla base dell’entità e complessità degli incarichi affidati, 

con un massimo del 10% sulla prestazione complessiva, nel caso di totale affidamento 

esterno delle prestazioni di cui trattasi. 

6. Sono comprese tutte le attività di ottenimento pareri, nulla-osta, autorizzazioni, di studio ed 

elaborazione. 

7. Le seguenti prestazioni: 

 sondaggi geologici; 

 pratiche catastali, patrimoniali, ecc.; 

 rilievi topografici e architettonici; 

 studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (analisi di laboratorio, ecc.); 

sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta 

incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell’incentivo qualora 

svolte esternamente. 

 

Art. 5 – Assegnazione dei compiti e ripartizione degli incentivi  



1. Gli incarichi relativi alle attività sono conferiti con provvedimento del Responsabile 

dell’area tecnica. Con il provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione è 

disposto l’impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento) e fissato il termine per 

le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell’incarico.  

2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l’elenco nominativo del personale incaricato 

delle attività di cui al comma 1 dell’art. 4, con indicazione dei compiti e dei tempi di 

esecuzione assegnati.  

3. E’ escluso dalla ripartizione del fondo il personale avente qualifica dirigenziale. 

4. Può essere inserito nello staff del responsabile del procedimento, di progetto, di direzione 

lavori, ecc. anche personale dipendente di settori diversi da quello del titolare del 

procedimento, previo accordo fra i responsabili interessati.  

5. Nella previsione di ripartizione del fondo il Responsabile dell’Ufficio tecnico tiene conto 

delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare  

riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale 

ricoperta dal dipendente. 

6. Il Responsabile dell’area tecnica, con provvedimento adeguatamente motivato, può in ogni 

momento modificare o revocare gli incarichi conferiti. Con il medesimo provvedimento di 

modifica o revoca é stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al 

lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell’incarico non sia giustificata da un 

grave inadempimento imputabile al personale incaricato.  

7. Spetta al Responsabile del servizio finanziario l’apposizione dei pareri e dei visti sui 

provvedimenti di costituzione e di ripartizione del fondo, attestanti: 

 il rispetto delle norme di legge e di regolamento in riferimento alla quantificazione del 

fondo; 

 la copertura finanziaria con riguardo a quanto previsto dal quadro economico di progetto; 

 il rispetto delle norme di legge e di regolamento in riferimento alla ripartizione del fondo. 

 

Art. 6 – Liquidazione dell’incentivo 

1. La liquidazione dell’incentivo è effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con 

proprio provvedimento. 

2. All’atto della liquidazione il Responsabile dell’Ufficio Tecnico può effettuare la verifica 

della ripartizione degli incentivi apportando le necessarie correzioni a quanto stabilito in 

via preventiva, ove sia dimostrata una reale diversa ripartizione degli impegni, carichi di 

lavoro e responsabilità. 

3. Gli incentivi maturano con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’opera 

o con la positiva effettuazione del collaudo. Qualora l’Amministrazione non intenda più 

eseguire l’intervento o non intenda più procedere all’aggiudicazione dell’opera, si 

procederà alla liquidazione dell’incentivo spettante al personale dipendente per le attività 

effettivamente svolte e completate. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto 

non venga approvato o finanziato per cause imputabili ai progettisti. 

4. Nell’atto di liquidazione il Responsabile dell’ufficio tecnico dà atto degli eventuali 

incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, 

redatto nel rispetto dell'articolo 16 del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Non sono computati 

nel termine di esecuzione dei  lavori  i  tempi  conseguenti  a  sospensioni per accadimenti 

elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c)  e d).  

5. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di progettazione, il 

compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per 

cento (fatto cento l’incentivo della singola fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo 

fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell’area tecnica procede 

alla revoca dell’incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non 

imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia 

attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non 

è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso 



in cui durante l’esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale 

interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d’opera per le ragioni indicate 

dall’articolo 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/2006. 

6. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o 

dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con 

provvedimento motivato dalla ripartizione dell’incentivo relativamente all’intervento 

affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti in conseguenza del suo comportamento, 

fermo restando la facoltà del dirigente di struttura preposto all’attuazione dell’intervento di 

procedere altresì alla revoca dell’incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari 

previste dal vigente ordinamento. 

7. Qualora dall’analisi di cui al comma 4 del presente articolo derivi che le responsabilità dei 

maggiori costi siano imputabili al personale dipendente individuato ai fini della 

ripartizione, nell’atto di liquidazione il Responsabile dell’ufficio tecnico procede alla 

riduzione percentuale degli incentivi in proporzione doppia rispetto all’aumento dei costi. 

Si intende per maggiori costi l’incremento del costo dell’opera, rispetto all’importo 

aggiudicato, derivante dall’approvazione di varianti e dal riconoscimento di riserve a 

favore dell’impresa.  

8. Fatta salva ogni ulteriore azione, la perdita totale o parziale di contributi e/o finanziamenti 

già concessi da soggetti terzi per la realizzazione dell’opera imputabile ai dipendenti 

individuati ai sensi dell’art. 5 comporta l’azzeramento del fondo ed il divieto di 

ripartizione. Nel caso sia stata già disposta ai dipendenti la liquidazione delle quote, l’Ente 

è autorizzato al recupero delle somme erogate nelle forme previste dall’ordinamento. In tal 

caso le somme sono accantonate nella quota prevista all’art. 2, comma 5, del presente 

Regolamento.  

9. All’atto della liquidazione il Responsabile dell’ufficio tecnico verifica che gli incentivi 

complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse  

amministrazioni, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo. A tal fine può anche richiedere al dipendente apposita 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

10. Qualora gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo 

dipendente, anche da diverse  amministrazioni, superino l'importo del 50 per cento del 

trattamento economico complessivo annuo lordo, la parte eccedente non matura a favore 

del dipendente e viene accantonata nella quota prevista all’art. 2, comma 5, del presente 

Regolamento.  

Art. 7 – Pubblicazioni 

 I provvedimenti di individuazione del personale e di ripartizione e liquidazione 

dell’incentivo sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai 

sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. 33/2013. 

Art. 8 – Norme transitorie 

1. Per le opere in atto, per le quali è prevista la ripartizione dei compensi incentivanti ai sensi 

dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del d.lgs. 163/2006 (abrogati con l’art. 13 della l. 114/2014 di 

conversione del d.l. 90/2014), il Responsabile dell’ufficio tecnico provvede alla 

liquidazione degli incentivi previsti secondo l’abrogata normativa, solo nel caso le 

prestazioni siano state già svolte alla data del 24 giugno 2014. In caso contrario, i 

provvedimenti già assunti decadono e il Responsabile dell’ufficio tecnico è autorizzato a 

ripetere la procedura di individuazione del personale e delle quote di partecipazione 

secondo le norme di cui al presente Regolamento ed entro il termine perentorio di novanta 

giorni dalla sua entrata in vigore. 

2. Le modifiche al presente regolamento, che non siano già previste da leggi vigenti o da note 

interpretativo-applicative degli organi di governo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) 

del d.lgs. 165/2001, si applicano a decorrere dalla data di approvazione delle stesse.  

 



Art. 9 – Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione. 

2. E’ abrogato il Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall’art. 18 della l. 109/94 

e s.m.i. approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 05.04.2001. 

 

 

 

 

  

 

 

  


