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ART. 1
 Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto l’utilizzo del fondo previsto e disciplinato
dall’art. 93, commi da 7-bis a 7-quater del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e in particolare della
quota destinata all’incentivazione del personale.
2.  L'attribuzione  dell'incentivo  è  finalizzata  alla  valorizzazione  delle  professionalità
interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche.

ART. 2
 Fondo

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell’importo a base di
gara (comprensivo degli  oneri  non soggetti  a ribasso),  per ogni opera o lavoro,  con
esclusione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e/o  straordinaria.  Per  la
classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all’art. 3 del D.P.R. 207/2010. 
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti
sono posti a base di gara.

ART. 3 
Percentuali di alimentazione

1.L’  effettiva  percentuale  di  alimentazione,  per  ogni  opera  o  lavoro,  è  data
dall’applicazione dei seguenti parametri:
a) parametro di entità, compreso tra 1 e 0,90, secondo i seguenti scaglioni:

Importo base gara DA Importo base gara A  PE

0,00 500.000,00 1,00

500.000,01 1.000.000,00 0,95

1.000.000,01 0,90

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85 secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità PC

Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7

elementi previsti dall’art. 3, comma1, lett l) del

D.P.R. 207/2010

1,10

Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7

elementi previsti dall’art. 3, comma1, lett l) del

D.P.R. 207/2010

1,00

Opere  o  lavori  che  comportano  procedure

espropriative 

0,95

Opere e lavori non compresi in altri casi della 0,90



presente tabella

Opere e lavori di bassa complessità per i quali,

ai  sensi  dell’art.  93,  comma  2,  del  d.lgs.

163/2006,  sia  disposta  una  significativa

riduzione  degli  elaborati progettuali  indicati

dagli  articoli  da 17 a 43 del D.P.R. 207/2010,

oppure venga omesso uno dei due primi livelli

di progettazione. 

0,85

2.Per  la  determinazione  della  percentuale  di  alimentazione  si  applica  la  seguente
formula: 2% *PE*PC= percentuale da applicare
3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore
viene ricondotta al 2%.
4. In ogni caso la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può
essere inferiore alla somma derivante dall’applicazione del PE dello scaglione inferiore
per l’importo massimo del predetto scaglione. (Al fine di evitare che il superamento di
pochi euro dello scaglione di valore comporti uno stanziamento minore del fondo)
5. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, l’importo del fondo gravante sulla
singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base nel nuovo importo a base di gara. Nel
caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d’opera derivanti
da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

ART. 4
 Destinazione del Fondo

1.Il fondo viene destinato nel seguente modo:
a)l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente
regolamento,  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. Sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica
dirigenziale.
b) il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione
è 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.
2. L’incentivo, comprensivo dell’Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell’amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.,
per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto
si verifichino dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito
delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 5 
Riparto delle somme destinate all’incentivazione dei dipendenti

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;



b) il tecnico o i tecnici  che in qualità di  progettisti  titolari  formali  dell'incarico e in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice
assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il direttore dei lavori;
d) il personale incaricato delle operazioni  di collaudo tecnico-amministrativo o della
certificazione di regolare esecuzione;
e)  i  collaboratori  tecnici  che,  pur  non firmando  il  progetto  o  il  piano di  sicurezza,
redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte
del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilità  dell'esattezza  delle  rilevazioni,  misurazioni,  dati  grafici,  dati
economici,  contenuti  tecnici,  contenuti  giuridici  nell'ambito  delle  competenze  del
proprio profilo professionale;
f) il  personale amministrativo,  nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico
incaricato,  che,  pur  non  firmando  il  progetto,  partecipa  direttamente,  mediante
contributo intellettuale  e materiale  all'attività  del responsabile del procedimento,  alla
redazione  del  progetto,  del  piano  di  sicurezza,  alla  direzione  dei  lavori  e  alla  loro
contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile del procedimento.
1. Le somme destinate all’incentivazione dei dipendenti sono così ripartite: 
a) il responsabile del procedimento: 15%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice
assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 30%;
c)  i  collaboratori  tecnici  che,  pur  non firmando  il  progetto  o  il  piano di  sicurezza,
redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte
del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilità  dell'esattezza  delle  rilevazioni,  misurazioni,  dati  grafici,  dati
economici,  contenuti  tecnici,  contenuti  giuridici  nell'ambito  delle  competenze  del
proprio profilo professionale: 15%;
d) il direttore dei lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 20%;
e) il  personale incaricato delle  operazioni  di collaudo tecnico-amministrativo o della
certificazione di regolare esecuzione: 10%;
f) il  personale amministrativo,  nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico
incaricato,  che,  pur  non  firmando  il  progetto,  partecipano  mediante  contributo
intellettuale  e  materiale  all'attività  del  responsabile  del  procedimento,  nonché  alla
redazione  del  progetto,  del  piano  di  sicurezza,  alla  direzione  dei  lavori  e  alla  loro
contabilizzazione: 10%;
Le  quote  parti  dell’incentivo  corrispondenti  a  prestazioni  affidate  a  soggetti  esterni
all’Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all’esterno
parti di progettazione o di direzione lavori, le somme proporzionalmente corrispondenti
alla  parte  di  progettazione  o  direzione  affidata  all’esterno,  costituiscono  anch’esse
economie.

ART. 6
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1.  Il  compenso  per  la  redazione  di  progetti,  posto  con  coefficiente  pari  a  100
l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti
percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del
personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
progetto preliminare 25%;



progetto definitivo 50%;
progetto esecutivo 25%.
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato
alla  progettazione.  Per  i  progetti  relativi  alle  campagne  diagnostiche  è  applicata
l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno,
l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di
spesa.

ART. 7 
Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di  project  financing,  di  concessioni  di  costruzione  e  gestione e  di  dialogo
competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo sopra indicate in relazione alle
sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative
alle attività esternalizzate costituiscono economia.

ART. 8 
Conferimento incarichi

Il  Responsabile,  prima  dell’avvio  della  fase  progettuale  e  della  fase  esecutiva,  con
proprio atto: 
a) conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, che partecipano
alla suddivisione dell’incentivo;
b)  suddivide  tra  i  soggetti  coinvolti  nella  medesima  attività  le  percentuali  di
partecipazione. Il Responsabile può con proprio provvedimento motivato, modificare o
revocare l’incarico in ogni momento. Il Responsabile accerta l’attività svolta fino a quel
momento  dal  soggetto  incaricato  e  stabilisce  l’attribuzione  della  quota  di  incentivo
spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

ART. 9 
 Liquidazione dell’incentivo

1. Per i progetti  di  opere e lavori  pubblici,  il  responsabile del servizio preposto alla
struttura competente provvede alla liquidazione dell’incentivo, distintamente per ogni
singola opera, nel seguente modo:
a)  per  la  fase  progettuale,  solo  ad  avvenuto  avvio  della  procedura  di  appalto
(pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l’erogazione di
incentivi per opere per le quali non si proceda all’appalto per qualsiasi motivo;
b) al  responsabile  del  procedimento  solo a  seguito dell’approvazione  degli  elaborati
finali (collaudo o certificato di regolare esecuzione);
c)  al  direttore  dei  lavori  e  al  collaudatore  solo  a  seguito  dell’approvazione  degli
elaborati finali (collaudo o certificato di regolare esecuzione).
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente,
anche  da  diverse  amministrazioni,  non  possono  superare  l'importo  del  50%  del
trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto del limite del
50%  del  trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo  è  effettuato  dall’ufficio
personale  di  concerto  con  l’ufficio  ragioneria  sulla  base  dell’ordinario  trattamento
spettante  al  dipendente.  L’eventuale  quota  spettante  oltre  il  limite  non va erogata  e
costituisce  economia.  Non  è  possibile  effettuare  compensazioni,  né  ritardare
artificiosamente una liquidazione per eludere il  limite.  Nel caso in cui, per qualsiasi
motivazione,  siano erogate somme in eccesso,  queste  sono recuperate  a valere  sulle
successive mensilità di retribuzione.



ART. 10 
  Disposizioni transitorie 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento,  con specifico riferimento sia
alla costituzione del fondo sia all’applicazione delle percentuali spettanti, si applicano
alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge
11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 90/2014).
2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli
incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di
retroattività  della  legge  sancito  dall’ordinamento  giuridico  e  dalla  giurisprudenza
costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino al 18 agosto 2014 vanno
assoggettati alla previgente disciplina.

ART. 11 
 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera
di approvazione.
2.  Il  presente  Regolamento  abroga  e  sostituisce  integralmente  il  previgente
Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente
in materia.
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