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Articolo 1 – Obiettivi e finalità 

• II presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione dell’incentivo previsto
dall’art. 92  comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

• Si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno. 

2) L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed
all'incremento della produttivita'.

Articolo 2 - Campo di applicazione 

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, sono costituite da una percentuale
dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro, determinata  nella misura e sulla
base dei criteri fissati dalla legge, 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attivita' di progettazione di livello
preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  inerenti  ad  opere  e  a  lavori  pubblici,  comprese  le
eventuali  redazioni  di  perizie  di  variante e suppletive,  nei  casi  previsti  dall'articolo 132,
comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), e compresi i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria appaltati sulla base di progettazione esecutiva.

3. Gli  interventi  attuati  attraverso  le  forme  dei  global  service,  project  financing,  dialogo
competitivo, concessioni di costruzione e gestione, ed appalti aperti di manutenzione sono
considerati afferenti alle tipologie di cui al punto precedente, in funzione del loro specifico
livello di approfondimento progettuale.

4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  quando i relativi progetti sono posti a base
di gara. 

Articolo 3. - Costituzione e accantonamento dell'in centivo 

1. Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  2,  l'incentivo,  comprensivo  degli  oneri  accessori  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato sulla somma delle seguenti voci, in ogni
caso al netto dell'I.V.A.:

• l'importo posto a base di gara;
• le  somme  a  disposizione  eventualmente  previste  per  lavori  da  affidare
separatamente dall'appalto principale o in  economia;
• le  somme a  disposizione  previste  dal  quadro  economico per  acquisto  di
attrezzature,  arredi,  accessori,  ecc.  finalizzati  alla  funzionalità  dell’opera  e  che
richiedono uno specifico apporto progettuale.

2. L'incentivo è calcolato nel limite massimo del 2%, o in quello diverso eventualmente dettato
nel tempo dalla normativa vigente.

3. L'importo dell'incentivo non e' 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. 
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5. Le somme destinate all’incentivo e definite dal presente Regolamento sono da intendersi al
lordo di tutti gli oneri fiscali connessi alle loro erogazioni e comprensive della quota di oneri
fiscali a carico del Consorzio.

Articolo 4. - Conferimento degli incarichi 

1. L'incarico di responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori, come previsto
dal  Codice  degli  Appalti  e  dal  regolamento  di  attuazione  dello  stesso,  si  intende
automaticamente  attribuito  al  Dirigente  Tecnico  del  Consorzio,  in  quanto  formalmente
nominato.

2. Salvo i casi in cui è vietato dalle norme e quelli in cui  il Dirigente Tecnico  disponga come
di seguito previsto, si intendono automaticamente conferiti al suddetto Dirigente Tecnico –
Responsabile del procedimento anche gli incarichi di progettazione e Direzione Lavori.

3.  Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5 del codice sono effettuati con
provvedimento  del  Dirigente  Tecnico  al  personale  interno  in  possesso  dei  requisiti
professionali di legge, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i
soggetti  idonei  e  delle  competenze  e  capacità  professionali.  Per  personale  interno  si
intende sia quello in servizio alle dipendenze del Consorzio, sia i soggetti in servizio presso
gli  uffici  dei  Comuni  Consorziati,  dagli  stessi  enti  indicati  a  far  parte  dell'ufficio  di
progettazione consortile anche per singoli interventi.

4. Lo  stesso  dirigente  puo',  con  proprio  provvedimento  motivato,  modificare  o  revocare
l'incarico in  ogni  momento.  Con il  medesimo provvedimento di  modifica o revoca,  e in
correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita
l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto nel
frattempo.  Lo  stesso  dirigente  verifica  il  rispetto  e  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Articolo  5 -Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali
devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il
tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori;  i  termini per il
collaudo  coincidono  con  quelli  previsti  dalle  norme ed in  particolare  con  quelli  previsti
dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari. 

2. I  termini  per  la  progettazione  decorrono  dalla  data  di  comunicazione  ai  progettisti  del
provvedimento di conferimento dell'incarico. 

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti
interessati all'esecuzione delle  prestazioni. 

      Articolo 6. -   Ripartizione dell'incentivo   

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: 
a) il responsabile del procedimento; 
b)  il  tecnico  o  i  tecnici  incaricati  della  redazione  del  progetto  che  ne  assumono  la

responsabilita' professionale firmando i relativi elaborati; 
c) i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione;
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d) i coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva;

e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; 

f)  il  personale  incaricato  delle  operazioni  di  collaudo  tecnico-amministrativo  o  della
certificazione di regolare esecuzione;

g) 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
responsabilita'  dell'esattezza delle rilevazioni,  misurazioni,  dati grafici,  dati economici,
contenuti  tecnici,  contenuti  giuridici   nell'ambito  delle  competenze del  proprio profilo
professionale; 

h)  il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore  personale   diverso  da  quello  tecnico
incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo
intellettuale e  materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

2. La ripartizione dell'incentivo e' operata  tra i soggetti di cui al precedente comma, per ogni
singola opera o lavoro messo a gara, nel modo seguente:

SOGGETTO PERCENTUALE
 DI RIPARTIZIONE

TEMPI 
DI LIQUIDAZIONE 

Il responsabile del procedimento 25% - 50% ad avvenuta indizione della
gara
- 50% a conclusione dell'intero
procedimento

i tecnici incaricati della redazione
del progetto 

25% - 50% ad avvenuta indizione della
gara
- 50% a conclusione dell'intero
procedimento

i coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione

7% ad avvenuta indizione della gara 

i coordinatori per la sicurezza in
fase esecutiva

7% ad avvenuta approvazione del
collaudo

gli incaricati dell'ufficio della
direzione lavori

15% ad avvenuta redazione dello stato
finale

il personale incaricato delle
operazioni di collaudo tecnico-
amministrativo o della
certificazione di regolare
esecuzione

6% ad avvenuta approvazione del
collaudo

i collaboratori
tecnici/amministrativi

15% - 50% ad avvenuta indizione della
gara
- 50% a conclusione dell'intero
procedimento
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3. Qualora uno stesso soggetto svolga attività plurime, le percentuali relative si
sommano.

4. Qualora una tra le attività sopra indicate venga affidata ad una pluralità di
soggetti, la percentuale di incentivo ad essa assegnata viene ripartita tra i soggetti
coinvolti.

5. Qualora alcune parti  o  livelli  di  progettazione o  consulenze su specifiche
problematiche vengano affidate all'esterno, la quota dell'incentivo non corrisposta al
personale interno entra a far parte delle economie di spesa. 

Articolo 7 - Pagamento del compenso incentivante

1. La liquidazione ed il pagamento della quota di incentivazione e' disposta con
determinazione del Segretario Generale, su apposita relazione del Responsabile del
Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti
proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Per le opere finanziate con ricorso al credito o con contributi, la liquidazione
della  incentivazione  resta  subordinata  alla  effettiva  erogazione  delle  somme da
parte delI'Istituto  mutuante o dell'Ente erogante.

Articolo  8 - Penalita' per errori od omissioni pro gettuali 

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal
personale interno, insorga la necessita' di apportare varianti in corso d'opera per le
ragioni indicate  dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del
procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto  l'incentivo; ove gia'
corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero. 

Articolo  9 – Copertura rischi professionali

1. Sono  a  carico  dell'Ente  gli  oneri  occorrenti  al  pagamento  di  polizze
assicurative a copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati
della progettazione di opere.

Articolo 10 – Efficacia del regolamento – disposizi oni finali 

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione per
i lavori messi a gara successivamente alla sua approvazione anche se le relative
attività  amministrative  e  progettuali  abbiano avuto  inizio  e  svolgimento  in  epoca
anteriore purchè non precedente ad un anno.

2. Il  presente  regolamento  riceve  pubblicità,  oltre  che   mediante  affissione
all'Albo, attraverso inserimento nei siti web del Consorzio e dei Comuni Consorziati.

=====================
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