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CAPO I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 -  Oggetto del regolamento 
 

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice dei Contratti Pub-

blici approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costi-
tuzione, di ripartizione e di liquidazione dell’incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle 

attività ivi indicate, da parte del personale del Servizio Lavori Pubblici. 

 
 
Art. 2-  Costituzione e quantificazione dell’incentivo 

 
1) L’incentivo di cui all’art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% 

dell’importo a base di gara di un’opera o lavoro pubblico. 
 

2) La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva dell’importo per oneri riflessi, mentre l’Irap rima-

ne a carico dell’Ente, da indicarsi separatamente nel quadro economico dell’opera e non comprende, invece, 
le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall’Ente stesso. 

 
3) La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita in Fondo per la progettazione e l’innovazione di 

cui agli articoli 13 e 13 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 18 agosto 2014, e compete 
anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale somma, nel caso di opere o lavori pub-

blici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere pre-

vista nell’ambito del quadro economico del relativo progetto. L’80% di tale fondo viene destinato 
all’incentivazione dei dipendenti che hanno operato in relazione all’opera pubblica, mentre il restante 20% 

resta all’ente per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di im-
plementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, 

nonché all’ammodernamento ed all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. Nell’ambito 

dell’accrescimento dell’efficienza dell’ente vengono considerate anche le spese di formazione del personale. 
 
 
Art. 3 -  Definizione delle prestazioni 

 
1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento, per progetto di lavoro pubblico 

s’intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d’applicazione del Codice e succes-
sive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo 

ed esecutivo s’intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di ese-

cuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento. 
 

2) Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto e-
secutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere 

congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su 
indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano 

di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'en-

te. 
 

3) Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire l’incentivo soltanto ove comportino un’attività di pro-
gettazione ed una maggiore spesa rispetto all’originario importo posto a base di gara. L’importo 

dell’incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell’opera o lavoro. 

 
4) Tra le attività incentivate rientrano anche: 

a) quelle che risultano essere di manutenzione straordinaria  per cui è necessaria l’attività progettuale ri-
chiamata negli articoli 90,91,92 del Dlgs 163/2006 e smi. 

b) le varianti a progetti di lavori ed opere pubbliche già approvati e necessitanti di varianti per esplicita vo-

lontà dell’Amministrazione Comunale. 
c) i lavori eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario che comportano la redazione di elaborati proget-

tuali quali computo metrico, elenco prezzi e la direzione lavori. 
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5) Non sono ammessi gli incentivi per le manutenzioni ordinarie. 

 
 
Art. 4 - Conferimento degli incarichi 
 

1) Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione orga-

nizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest’ultimo, da effettuare nell’ambito del personale 
tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

 
2) Il progettista è individuato nel responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa, 

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Codice.  

Compete al responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare della relativa posizione organizzativa, 
l’individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati. 

 
3) Gli atti di individuazione di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in o-

gni momento. 

 
4) Gli atti di individuazione, così come i successivi eventuali atti di modifica e/o revoca devono essere tra-

smessi al Segretario Comunale ed all’ufficio gestione delle risorse umane per l’inserimento nel fascicolo per-
sonale del dipendente. 
 
 
CAPO II 
 
DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 

 

Art. 5 - Determinazione dell’incentivo per opere e lavori pubblici 

 

1) Indipendente all’entità e alla complessità dell’opera o lavoro da realizzare, la percentuale destinata al fon-

do per la progettazione e l’innovazione viene fissata nel 2%, come da tabella allegata; 
 

2) L’ammontare del fondo per la progettazione e l’innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in 
sede di appalto si verifichino dei ribassi. 
 
 
Art. 6-  Ripartizione dell’incentivo per opere e lavori pubblici 
 

1) L’incentivo di cui all’art. 5 è ripartito come da tabella allegata. 

 
2) Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività 

fra quelle elencate alle lettere del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono 

sommate. 
 

3) Laddove la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque non si dia luogo 
all’appalto dei lavori per cause non imputabili al Servizio attuatore e/o ai singoli Responsabili e progettisti, si 

fa comunque luogo alla liquidazione dell’incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e 
con l’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 o quelle in cui il caso in specie ricade e sempre con-

templato nel presente regolamento. 

 
4) La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 è operata dal competente Responsabile del Ser-

vizio tecnico tenendo conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità 
dell’opera, connesso all’attività espletata. 
 
 
Art. 7-  Liquidazione dell’incentivo per opere e lavori pubblici 
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1) Il compenso incentivante, ripartito come da tabella allegata, sarà liquidato con provvedimento del Re-

sponsabile dei P.O., sulla base dell’atto di ripartizione, contenente l’elenco del personale, l’attività riferibile a 

ciascuna unità e la percentuale spettante. 
 

2) Nel caso di prestazioni parziali, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell’atto di ripartizione, av-
verrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione. 

 

3) Gli incentivi corrisposti nell’anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico. 
 
 
 
CAPO III 
 
TERMINI TEMPORALI E PENALITA’ 
 
Art. 8- Termini per la redazione dei progetti e penalità 
 
1) La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate 

dall’Amministrazione comunale negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione o dai contenuti del 
provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico. 
 

2) I termini per la direzione lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per 
l’esecuzione dei lavori; i termini di collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare 
con quelli previsti dall’articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari. 
 

3) I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di 
conferimento dell’incarico. 

 
 

 
CAPO IV 
 
DISPOSIZIONI DIVERSE 

 
Art. 9 -   Utilizzazione degli elaborati 
 

1) Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, 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 affidare al proprio ufficio tecnico i livelli 

progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi es-
sere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, 

previa una propria valutazione degli stessi, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 
 

3) Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'au-

tore. 
 
 
 
Art. 10 - Oneri per la copertura assicurativa e altri oneri 

 

1) Ai sensi dell’articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 163/06 l’Amministrazione provvederà a stipulare, per il per-
sonale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall’articolo 111 

del D.Lgs. 163/06. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di 

progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di col-
laudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività tecniche svolte. 
 

2) L’Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della respon-

sabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei La-
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vori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coor-

dinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all’esecuzione di lavori pubblici. 

 
3) È inoltre a carico dell’Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di proget-

tazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 
132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione. 

 

4) Qualora l’Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all’articolo 112 del 
D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo cita-

to, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, 
dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica. 

 

5) Ai sensi dell’articolo 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative 
all’assicurazione dei dipendenti incaricati di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno es-

sere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento. 
 

6) Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura del-
le responsabilità connesse all’eventuale colpa grave del dipendente. 
Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni 
strumentali, sono a carico dell’amministrazione. 
 
 
Art. 11 - Norma transitoria 
 

1) In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i pro-

getti e piani approvati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 114 del 18 agosto 2014. 
 

2) Tutte le attività svolte fino all’entrata della data in vigore della nuova legge debbono essere remunerate 
con il vecchio sistema. 
 
 
Art. 12 - Abrogazione di norme 
 

1) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento. 
 
 
Art. 13 -  Norma di rinvio 
 

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigen-

te in materia. 
 
 
Art. 14 -  Entrata in vigore e forme di pubblicità 
 

1) Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e 
sarà pubblicato all’Albo pretorio online. 
 

*********************** 
 


