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Articolo 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l'istituto degli incentivi per la progettazione
interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come da ultimo
modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di costituzione, di accantonamento, di ripartizione,
di distribuzione e di liquidazione delle somme di cui al precedente comma, fra i
dipendenti del Comune di Roveredo di Guà che svolgono una delle attività indicate
dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.
3. Gli incentivi sono costituiti in relazione alle prestazioni previste dal successivo
articolo 3 qualora prestate, in tutto o in parte, dall’Ufficio Tecnico
dell’Amministrazione.
4. Gli incentivi non escludono gli altri trattamenti accessori previsti dal contratto
nazionale e dalla contrattazione decentrata.

Articolo 2
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per “Legge”, la legge 11 febbraio 1994, n 109, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per “Regolamento”, il Regolamento di attuazione della legge 109/1994 in
materia dei lavori pubblici, approvato con decreto dei Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
c) per “compenso incentivante”, la somma di cui all'articolo 18 della legge n.
109/1994;
d) per “Amministrazione”, l'Amministrazione del Comune di Roveredo di Guà;
e) per “Ente”, il Comune di Roveredo di Guà (Vr);
f) per “Responsabile del Settore”, Responsabile del Servizio Tecnico;
g) per “progetto di lavoro pubblico” si intende quello relativo ad un intervento che
rientri nell’ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche e integrazioni, descritto all’articolo 2 della stessa legge;
h) per progetto ”preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo” si intendono i livelli di
progettazione descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 16, della
Legge ripresi e specificati al Capo II del Regolamento.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai
progetti di lavori, 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.

Articolo 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le attività ricompensate con l'incentivo considerato dal presente regolamento, ai
sensi del comma 1, art. 2 e comma 2 art. 18 della Legge sono in particolare:
a) Studio, redazione e validazione del progetto;
b) Gestione dell’appalto;
c) Controllo dell’esecuzione;
d) Collaudo;
e) Collaborazione alla redazione di atti nelle varie fasi suddette;
2. E' da considerarsi lavoro pubblico, al fine dell’applicazione di questo regolamento,
ogni intervento, anche di manutenzione, che comporti la redazione di elaborati
progettuali.

Articolo 4
SPESA PER IL COMPENSO INCENTIVANTE
1. La spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è inclusa fra gli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per
cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente
deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto
dall'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
2. Il compenso incentivante è comprensivo degli oneri contributivi e
previdenziali per la parte dovuta dall’Ente (cosiddetti “oneri riflessi”) e
dell’Irap.

Articolo 5
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE
1. Per i progetti di lavori pubblici il compenso incentivante è calcolato nella
misura del 2%, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull’importo posto
a base di gara (comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta).
2. Nel quadro economico del progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale
dovrà essere quantificato il 2% comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap.
3. Nel quadro economico del progetto redatto da tecnici esterni all’ufficio
tecnico comunale dovrà essere quantificato il 50% del 2% comprensivo degli
oneri riflessi e dell’Irap.
4. Per le opere o lavori pubblici gestiti da altri enti o previsti all’interno di
convenzioni, se il responsabile del procedimento è coinvolto:

a) parzialmente rispetto all’intero procedimento, si applicano le percentuali
della Tabella B;
b) solo per l’approvazione del progetto, verrà quantificato il 15% del 2%
comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap.
5. Il compenso incentivante relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna
rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione
si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed
accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori
o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione.
6. L’importo dovuto per il compenso incentivante è indicato nel quadro economico
dell’intervento; qualora il tipo di finanziamento indicato non lo consenta tali somme
verranno prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di
progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, della Legge ed assegnate ad
apposita voce del bilancio. Qualora in sede di impegno e liquidazione degli
incentivi, l’Amministrazione ne riscontrasse l’insufficienza dovrà provvedere a
richiederne l’integrazione in sede di assestamento di bilancio.

Articolo 6
CRITERI GENERALI PERLA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE
1. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti del Comune per lo svolgimento
delle attività indicate al precedente articolo 3 e precisate al successivo art. 8,
qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e anche
qualora lo stesso rivesta la qualifica di Responsabile del Settore, di Capo Ufficio
tecnico, dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa in genere.
2. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle prestazioni regolate dal
presente regolamento, nei limiti consentiti dalla Legge e dal Regolamento.

Articolo 7
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento del Responsabile del
Servizio, o Dirigente incaricato, avuto riguardo al grado di professionalità, di
esperienza, e di specializzazione necessaria per la realizzazione della commessa
secondo un eventuale criterio di rotazione.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati il tecnico o i tecnici che
assumono la responsabilità professionale del progetto e del controllo della sua
realizzazione, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse
qualora l’ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro
pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali
dell’incarico, devono avere i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge con
titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento.

3. Il compenso incentivante compete ai dipendenti incaricati per le attività di cui al
comma 1 dell’ art. 3 del presente regolamento ed ai loro collaboratori.
4. Il Responsabile del Settore o il Dirigente incaricato può, con provvedimento
motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento.
5. Fra le operazioni tecniche svolte da collaboratori alla progettazione ed esecuzione
dell'opera vi rientrano a titolo esemplificativo: i rilievi, le misurazioni, i
picchettamenti, i controlli, l'esecuzione di elaborati grafici e comunque tutte quelle
attività professionali che siano veramente di supporto alla progettazione; la loro
effettuazione è indipendentemente dal titolo di studio posseduto dal collaboratore.
6. Fra le operazioni non tecniche svolte da collaboratori alla progettazione ed
esecuzione dell'opera vi rientrano a titolo esemplificativo: redazione atti interni
all'ente, redazione bandi, monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti; la loro
effettuazione è indipendente dal titolo di studio posseduto dal collaboratore.

Articolo 8
RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE
1. La ripartizione dell’incentivo relativo ai lavori, qualora la prestazione professionale
sia eseguita da personale dell'Ente, verrà calcolato in base alle percentuali riportate
in tabella A.
2. La ripartizione dell’incentivo relativo ai lavori, qualora la prestazione professionale
sia eseguita da personale esterno all'Ente, verrà calcolato in base alle percentuali
riportate in tabella B.
3. Per le prestazioni elementari componenti le singole fasi di realizzazione della
commessa , in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alla tabella B di cui
all'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e
degli architetti) aggiornato con D.M. del 4 aprile 2001, o alla tabella I.2 di cui
all’articolo 59 della legge 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione delle tariffe degli
onorari per le prestazioni professionali dei geometri), ovvero ad altre eventuali
disposizioni successive regolanti la stessa materia, in relazione al titolo
professionale del tecnico incaricato.
4. Qualora all’Ufficio Tecnico dell’Ente sia affidata la prestazione in modo parziale
(esempio un solo livello di progettazione o la sola direzione lavori) il compenso
incentivante viene calcolato applicando le percentuali delle tabelle A e B
limitatamente alla prestazione fornita.
5. Qualora sia prevista la redazione di uno studio di fattibilità, esso peserà per il 5%
dell’intero procedimento, modificando la fase di progettazione preliminare che
peserà anch’essa 5% anziché 10%.
6. Qualora a capo di una sola persona vengano ad accumularsi due o più figure
sopraelencate, le singole quote di competenza sono cumulate.

7. Qualora il procedimento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal
personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già
espletate.

Articolo 9
INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI
1. Sono ammessi incarichi collegiali congiunti con l’ufficio tecnico dell’Amministrazione
per professionisti esterni.
2. Ai fini della ripartizione del fondo di incentivazione sono equiparati a professionisti
esterni i tecnici di altre pubbliche Amministrazioni che, in forza delle vigenti
disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, possano esercitare l’attività
professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e siano stati
autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.
3. Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni il tecnico
dell’Amministrazione avrà diritto all’intera quota parte del fondo di incentivazione, in
qualità di co-progettista e secondo le ripartizioni di cui all’art. 9 del presente
Regolamento.

Articolo 10
INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI
1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’Ufficio Tecnico dell’Ente e ad
uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi
organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del
presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai
regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora l'opera da progettare siano di interesse intercomunale per effetto di
accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il compenso
incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle
amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di
questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del
31 dicembre dell’anno precedente l’affidamento.
3. Qualora l'opera sia di pertinenza esclusiva di una amministrazione, il compenso
incentivante di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri
enti, è interamente a carico della stessa.
4. Qualora l'opera sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione
deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione,
nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l’uso di beni strumentali o
di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati dall’ufficio tecnico per
l’espletamento delle prestazioni convenzionate.

Articolo 11
TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE OPERE
1. Il responsabile unico del procedimento assicura la regolarità degli atti e l’avvenuto
espletamento delle singole fasi della progettazione.
2. Gli incentivi per la progettazione sono liquidati dal Responsabile del Servizio,
mediante apposita determinazione, ad avvenuta realizzazione delle varie fasi
procedurali secondo le proporzione di cui alle tabelle A e B, ed ai soggetti indicati al
comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento in forma nominale e con riferimento al
singolo progetto.
3. In linea di massima e compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una
volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese
successivo.

Articolo 12
TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE
1. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati
fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a
favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al
solo fine di agevolare l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’articolo 29
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. Qualora i destinatari del compenso incentivante siano più di uno, il Responsabile
del Servizio, nel trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di ragioneria, indica
distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di
competenza effettiva.
3. Non costituirà titolo a riduzioni o mancato pagamento lo stralcio dell’opera dal Piano
degli Investimenti deciso per motivi di bilancio o volontà dell’Amministrazione
sempre che le cause non siano da imputarsi alla responsabilità dell’incaricato.

Articolo 13
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI
1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici, individuati
nell’atto di conferimento, che assumono la responsabilità professionale del progetto
o dell’atto di pianificazione e che, secondo le norme del diritto privato e della
deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o
dell’atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico,
l’eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo
numero di iscrizione, deve recare anche l’indicazione “Comune di Roveredo di Guà
- Settore Edilizia Pubblica - Viabilità”, o altra indicazione che identifichi la struttura di
appartenenza.

Articolo 14
UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI
1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’Amministrazione la quale può
usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento
dell’incarico.
2. L’Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad
altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico;
in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli
precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri
impedimenti all’utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L’Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al
proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri;
in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli
precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa
una propria valutazione degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od
omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve
le norme vigenti sui diritti d’autore.

Articolo 15
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per la formazione di elenchi o di
programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto
non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche,
idrologiche, sismiche, agronomiche e vegetazionali, chimiche, sociologiche e
demografiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze
professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere
in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione
degli impianti specialistici (elettrico, termico, idraulico, ecc.), qualora non rientrino
specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell’ufficio
tecnico.
4. Qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni
complessive, ovvero qualora l’importo delle relative opere impiantistiche sia
superiore ai tre quarti dell’importo presunto dei lavori, il progetto è affidato
interamente a professionisti esterni aventi le necessarie competenze professionali.

Articolo 16
SPESE
1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative
ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’Ente.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei
piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti
dall’ordinamento interno dell’Ente.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e
all’acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di
consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L’Ufficio
Tecnico e, per esso, il Responsabile del Servizio, devono informare
tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all’acquisizione dei beni e
dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi
nell’espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso
di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento delle
prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra
somma comunque denominata.

Articolo 17
ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
1. Sono a carico dell’Ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione di lavori pubblici prevista dall’art.30 della Legge e dall’art.106 del
Regolamento.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e l’importo da
garantire non può essere inferiore ad una quota percentuale dell’importo dei lavori
da progettare e da porsi a base di gara, così stabilita:
a) reti tecnologiche nel centro abitato 10%
b) lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 10%
c) lavori di nuova costruzione 9 %
d) lavori stradali e assimilati 9 %
e) opere di urbanizzazione 8 %
f) altri lavori 8 %
3. In relazione a caratteristiche particolari dell'opera da progettare, riferite alla sua
urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell’incarico,
sentito il responsabile dell'Ufficio Tecnico, il massimale determinato al comma
precedente può essere aumentato fino al doppio.

4. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore
a 1 milione di Euro.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza
possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a
sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre
amministrazioni, la polizza è a carico dell’amministrazione nell’interesse della quale
è redatto il progetto.

Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dall’art. 78
dello Statuto Comunale e costituisce strumento per la liquidazione delle
competenze accantonate precedentemente all’esecutività del presente
regolamento, come risultanti dai quadri economici dei lavori nella fase di
affidamento degli stessi.
2. Il presente regolamento sostituisce il Capo I della Parte seconda del Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell’ente.

Tabella A
RIPARTIZIONE
COMPENSO
INTERNAMENTE ALL'ENTE

INCENTIVANTE

PER

L'ATTIVITA'

SVOLTA

Compenso pari al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (al lordo degli oneri riflessi e
dell’Irap)
FASI DEL PROCEDIMENTO
Progettazione
Appalto Esecuzione
50%
10%
30%
Preliminare Definitivo Esecutivo
10%
15%
25%
SOGGETTI :
Responsabile Unico del
Procedimento

Collaudo
10%

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

Tecnici incaricati

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

Collaboratori

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

10-30%

Tabella B
RIPARTIZIONE
COMPENSO
ESTERNAMENTE ALL'ENTE

INCENTIVANTE

PER

L'ATTIVITA'

SVOLTA

Compenso pari al 50% del 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (al lordo degli oneri riflessi
e dell’Irap)

FASI DEL PROCEDIMENTO
Progettazione
Appalto
Esecuzione
50%
10%
30%
Preliminare
Definitivo
Esecutivo
10%
15%
25%
SOGGETTI :
Responsabile Unico
del Procedimento
Collaboratori

Collaudo
10%

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

40-80%

20-60%

20-60%

20-60%

20-60%

20-60%

20-60%

