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Art. 1 – Criteri generali
Il presente regolamento stabilisce i criteri per l’attribuzione al personale dipendente del
fondo previsto dai commi 1, 1bis e 2 dell’art. 18 della legge n. 109/1994 e dal disposto dell’art.. 6,
comma 13, della legge 15 maggio 1997, n.127 così come modificato dalla legge 144 del 17
Maggio 1999.
Il fondo viene così individuato:
• per lavori e opere pubbliche:
……….. 2,0% dell’importo posto a base di gara;
• per atti di pianificazione urbanistica :
..……….30% della tariffa professionale relativa
all’atto di pianificazione stesso prevista dalla normativa vigente.
Per atti di pianificazione urbanistica si intende la redazione di elaborati di pianificazione
urbanistica e/o atti aventi contenuto normativo urbanistico ed edilizio. Tali atti sono:
- Piano strutturale
- Programma integrato di intervento
- Regolamento Urbanistico
- I piani attuativi
- Progetti unitari di ristrutturazione previsti dalle N.T.A. al regolamento urbanistico
- Il Regolamento edilizio
- Le normative Tecniche di Attuazione
- Ogni variante degli atti di pianificazione sopra menzionati
- Ogni atto che comunque concorre a disciplinare l’uso, la trasformazione e il governo del
territorio
Il fondo di cui al comma precedente, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per ogni
singola opera o lavoro, è da intendersi al lordo degli oneri riflessi.

Art. 2 – Destinatari del fondo
I soggetti destinatari della attribuzione del fondo sono:
per le opere e lavori pubblici:
a) il responsabile unico del procedimento;
b) il o i progettisti;
c) incaricato/i della sicurezza;
d) incaricato/i alla Direzione Lavori;
e) incaricato/i del collaudo;
f) i collaboratori tecnici e amministrativi dell’ufficio redattore o esecutore del progetto;
g) altri componenti dell’ufficio redattore e esecutore del progetto;
per la redazione di atti di pianificazione urbanistica:
a) il responsabile unico del procedimento
b) progettista
c) collaboratori tecnici amministrativi
d) il responsabile del deposito degli atti aventi natura geologica da depositare all’ufficio U.R.T.A.T.
e) il responsabile della redazione degli atti di deposito all’albo pretorio e di pubblicazione sul burt
f) il garante dell’informazione e/o della comunicazione
Per progettazioni che hanno per oggetto opere, lavori o atti di pianificazione urbanistica di gestione
e salvaguardia del territorio relativi a competenze molteplici , l’incarico può essere conferito
congiuntamente a tecnici di diversi uffici del servizio tecnico, regolando preventivamente la
partecipazione all’espletamento dell’incarico .
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Art. 3 - Modalità di Ripartizione del fondo
Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
A) Per le opere e lavori pubblici:
1) responsabile unico del procedimento:
………...10% in misura fissa;
2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali
connesse al profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i
relativi elaborati):
……..fino al 50%;
3) Direttore dei Lavori :
4) Incaricati della sicurezza :
………..10%-15%;
Coordinatore alla progettazione
………… 5%-10%;
Coordinatore per l’esecuzione
..............10%-15%;
5) Collaudatori :
……….fino al 5%;
6) Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo analitico e descrittivo facenti parte del
progetto, su disposizione dei tecnici di cui
al precedente punto 2) e che, firmandoli, si
assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro,
nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, oltre ad altri
componenti
dell’ufficio:
.…….. 10%-15%
Qualora le fasi di progettazione siano parziali, competono agli incaricati le seguenti percentuali del
compenso di cui all’art. 1 con le ripartizioni di cui al precedente punto A:
-

progetto preliminare:
progetto definitivo:
progetto esecutivo:

………. 20% del fondo;
………..30% del fondo;
……..….50% del fondo.

Nel caso in cui la progettazione sia affidata a liberi professionisti, in considerazione del maggior
impegno richiesto dal dover intrattenere rapporti con gli stessi (estraneità all’apparato comunale ed
alle sue procedure, problemi logistici ed altro) le percentuali del compenso incentivante sono
attribuite nel modo seguente ai soggetti di cui ai numeri 1) e 6):
1) Responsabile Unico del Procedimento
6) Collaboratori (tecnici e amministrativi)

30%
20%

B) per gli atti di pianificazione urbanistica e di salvaguardia dell’ambiente:
Per qualsiasi attività di pianificazione urbanistica di cui all’art. 2 del presente regolamento, sarà
riconosciuto al personale incaricato delle funzioni un incentivo complessivo pari al 30% delle tariffe
professionali relative alle mansioni urbanistiche e geologiche necessarie per la redazione di un atto
di pianificazione urbanistica;
il fondo per l’incentivazione viene ripartito fra i vari soggetti che abbiano partecipato alla
progettazione, formazione, istruttoria, assistenza, collaborazione, o altra mansione comunque utile
ed indispensabile per l’approvazione dell’atto di pianificazione urbanistica secondo le seguenti
modalità:
il responsabile unico del procedimento…………………………………………………...25%
progettista……………………………………………………………………………………….30%
collaboratori tecnici amministrativi…………………………………………………………15%
il responsabile del deposito degli atti aventi natura geologica da depositare all’ufficio
U.R.T.A.T……………………………………………………………………………………..……5%
e) il responsabile della redazione degli atti di deposito all’albo pretorio e di pubblicazione sul
burt……………………………………………………………………………………………10%
f) il garante dell’informazione e/o della comunicazione……………………………………15%

a)
b)
c)
d)
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Si precisa che anche quando l’espletamento di una delle funzioni sopra indicate viene svolta ad un
professionista esterno, resta ferma l’attribuzione dell’incentivo ai tecnici comunali che svolgono le
restanti funzioni, nei limiti delle percentuali di ripartizioni fissate con il presente articolo.

Art. 4 - Elementi dell’incarico
Il responsabile unico del procedimento, ferme restando le attività previste dalla vigente normativa,
accerta la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento di ciascuna funzione inerente l’opera
pubblica o l’atto di pianificazione da parte degli uffici tecnici dell’ente e, ove occorra, certifica la
ricorrenza delle condizioni di cui all’art.17, comma 4, della Legge 109/94 per l’affidamento di
incarichi a professionisti esterni.
Verificata la fattibilità del progetto o dell’atto di pianificazione all’interno dell’ente, definisce il
“Nucleo di Progettazione” scelto tra il personale in possesso dei necessari requisiti di competenza
e professionalità. A tal fine, redige il “Foglio di Condizioni, sulla base dello schema di cui
all’allegato “A”, con il quale specifica:
a) l’elenco delle operazioni progettuali connesse alla realizzazione dell’opera
b) i termini per la consegna degli elaborati
c) le figure professionali coinvolte e la ripartizione del fondo nei limiti delle percentuali previste
all’art.3 del presente Regolamento.
Il Foglio di Condizioni, ai fini della accettazione, viene comunicato ai soggetti interessati, i quali
possono esprimere le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 5 – Attribuzione del compenso e liquidazione
Non appena ultimata l’opera, successivamente alla emissione del certificato di ultimazione lavori, il
responsabile unico del procedimento trasmette gli atti al responsabile del Servizio assieme ad una
propria relazione dalla quale devono risultare in particolare:
a) per i lavori e opere pubbliche:
- il rispetto dei tempi eventualmente assegnati per la redazione dei progetti;
- la conformità al progetto preliminare di quelli successivi, evidenziando i motivi di eventuali
difformità e le cause che le hanno determinate;
- la verifica della qualità degli elaborati progettuali
b) per gli atti di pianificazione urbanistica:
- il rispetto dei tempi eventualmente assegnati per la redazione dell’atto di pianificazione;
- la verifica della qualità degli elaborati progettuali;
Il compenso viene attribuito e liquidato mediante determinazione del Responsabile del Servizio, in
unica soluzione al momento in cui gli atti diventano definitivamente approvati dagli organi comunali
competenti.
La proposta di liquidazione deve contenere la quantificazione delle quote da ripartire ai soggetti
interessati tenendo conto delle ipotesi in cui coincidono le figure del responsabile del procedimento
con il progettista, nonché della elaborazione del progetto da parte di più progettisti con motivazione
nei casi in cui tale ripartizione non corrisponda a quella preventivata al momento dell’incarico.
A tal fine viene considerato il principio generale per il quale l’attività facente capo ad ogni singola
figura o ad ogni singola fase del procedimento, presenta caratteristiche e particolarità del tutto
peculiari ed autonome rispetto alle altre, per cui non si possono considerare assorbenti tra di loro,
con la conseguenza che vanno remunerate mediante una sommatoria delle singole quote.
Nel caso in cui il responsabile del servizio sia destinatario di quote di incentivo, il provvedimento di
liquidazione sarà visionata e controfirmata dal Direttore Generale o dal Segretario.
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Art. 6 - Tempi di erogazione
L’erogazione dei fondi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Art. 7 - Competenze dell’Amministrazione
Per la progettazione affidata a personale dipendente, sono a carico dell’ente tutti gli oneri che la
stessa comporta fra i quali la disponibilità di locali, attrezzature e materiali per eseguire l’incarico,
l’uso di mezzi di trasporto per l’accesso ai luoghi interessati alla realizzazione dell’opera, lavoro o
dell’atto di pianificazione ed ogni altra spesa necessaria per la redazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi o degli atti di pianificazione compreso il ricorso a collaboratori esterni, i quali
verranno remunerati al di fuori del fondo previsto dall’art. 18 della legge n. 109/94.
L’ente provvede inoltre, a sue spese, secondo le richieste del responsabile del servizio, allo studio
d’impatto ambientale, ove prescritto, ed agli studi ed indagini eventualmente occorrenti quali quelli
di tipo geognostico, geologico, idrologico, sismico, agronomico ecc. ed ai rilievi in generale.

Art. 8 - Corresponsione di acconti
Quando la predisposizione di elaborati presenta una particolare complessità e richiede tempi
notevoli di elaborazione, viene stabilita al momento dell’incarico la erogazione di quote in acconto
del fondo in misura non superiore al 30% di quanto ad ognuno preventivamente attribuito
nell’incarico.

5

