
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE 
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 
163/2006 

 
 
ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente regolamento, definisce i criteri per l’assegnazione e la ripartizione del fondo per la progettazione 
e per l'innovazione , secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7-bis, 7-ter, 7- quater del decreto legislativo 
163/2006. 
 
ART. 2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 
1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina 

di cui al Dlgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione 
della disciplina comunitaria. 
 

2. A tal fine si specifica che tra i lavori pubblici oggetto di incentivazione ricadono tutti i lavori contenuti nel 
programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici approvato con il bilancio di previsione 
annuale, e successivi aggiornamenti infra-annuali e  indicati nel piano esecutivo di gestione 
nell'esercizio di riferimento, ovvero in altri atti di programmazione e di indirizzo che intervengano 
successivamente per i quali necessiti lo svolgimento di attività di progettazione come definita dall' art. 
93 del D.Lgs163/2006, di qualsiasi livello, e che vengono gestiti secondo le procedure vigenti in materia 
di lavori pubblici anche affidati mediante cottimo fiduciario. 

 
ART. 3 - IMPUTAZIONE, COMPOSIZIONE E  QUANTIFICAZIONE DEL FONDO 
 
1. Gli oneri inerenti al fondo di cui all'art. 1 saranno posti a carico degli stanziamenti di bilancio previsti per 

la realizzazione dei singoli lavori ed dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto. 
 
2. Ai sensi dell' art. 93 comma 7- bis del Codice il fondo di cui all'art. 1  è costituito da una percentuale non 

superiore al 2% dell' importo posto a base d'asta di ogni singola opera o lavoro, stabilita in rapporto all' 
entità ed alla complessità della stessa come segue: 
 
A. per opere sino all'importo di € 500.000,00 percentuale d'applicazione     2% 

 
B. per opere oltre l'importo di € 500.000,00 percentuale d'applicazione secondo la seguente 

classificazione: 
 

1. opere edili in genere    1,7% 
2. opere stradali e di urbanizzazione  1,5% 
3. opere di edilizia scolastica   1,8% 
4. opere di impiantistica sportiva  1,8% 

 
3. Ai sensi dell' art. 93 comma 7- ter e 7- quater del Codice, l'80% delle risorse finanziarie di cui al comma 

precedente è ripartito per ciascuna opera o lavoro  tra il responsabile del procedimento e gli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei lavori, del collaudo nonchè 
tra i loro collaboratori, determinati in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni 
svolte  e alla complessità delle opere e all' effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera dei tempi 
e dei costi previsti dal quadro economico del progetto secondo i criteri di cui al presente regolamento 
 

4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' 
amministrazione.  
 

5. Il restante 20% è destinato all' acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali 
a progetti di innovazione , di implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della 
capacità di spesa per i centri di costo nonchè all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza 
dell' ente e dei servizi ai cittadini. 



ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMESSE ALLA RIPARTIZIONE DEL     
   FONDO  
 
1. L'Amministrazione Comunale prima della fase di predisposizione degli studi di fattibilità o del progetto 

preliminare  da inserire nell'elenco annuale di cui all' art. 128 comma 1del Codice, o nel caso di lavori 
non assoggettati a programmazione contestualmente all'atto di indirizzo con cui viene assunta la 
decisione di realizzare i lavori, nomina il Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi dell' art. 9 del 
D.P.R. 207/2010. 
 

2. Il R.U.P. nel documento preliminare per l'avvio della progettazione di cui all' art. 15 del D.P.R. 207/2010 
indica le modalità di svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, di coordinamento della sicurezza e di collaudo. 
 

3. Il Responsabile del P.O. competente procede all’impegno della somma incentivante  successivamente 
all' approvazione del progetto  preliminare indicando nel relativo atto le percentuali individuali per ogni 
dipendente sulla base della partecipazione e della responsabilità da esercitarsi. 
 

4. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile 
anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio 
al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune. 
 

5. I progetti da ammettere all’incentivo dovranno avere le caratteristiche definite dall’art. 93 del D.Lgs. 
163/2006 e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di 
opere come indicati dal R.UP. nel documento preliminare per l'avvio della progettazione. 
 

6. Gli incentivi relativi all'attività di progettazione complessivamente corrisposti nel corso dell' anno al 
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del 
trattamento economico annuo lordo. 
 

7. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le 
spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di 
funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e 
l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie 
per lo svolgimento dell'incarico. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun 
pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. 

 
 
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI  
 

1. Al personale dipendente che concorre o comunque contribuisce alle attività di responsabile del 
procedimento di redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei lavori, del collaudo 
ed a quelle accessorie, nonchè tra i loro collaboratori, preordinate alla realizzazione di opere e di lavori 
sono attribuiti specifici incentivi determinati in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche 
prestazioni svolte  e alla complessità delle opere e all' effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera 
dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto. 
 

2. Il diritto alla corresponsione dell' incentivo è attribuito ai dipendenti che abbiano effettivamente svolto le 
attività di cui al comma precedente, e che abbiano sottoscritto i relativi elaborati. 

 
3. Per attività di collaborazione si intende la partecipazione alle fasi di cui al comma 1) mediante 

inserimento di dati, battitura di testi relativamente ai documenti che compongono il progetto nelle sue 
varie fasi, gli atti contabili  e di collaudo. 
 

4. Nel caso siano incaricati per ognuna delle funzioni di cui al precedente comma 1, più dipendenti, l'importo 
destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in via 
congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale.  
 

 
 
 
 



ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO  
 
L'importo dell' incentivo determinato con le modalità di cui all' art. 3 commi 1,2,3,4, è ripartito come segue: 
 
A. Responsabile Unico del Procedimento 

percentuale del 30 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo importo posto a base d'asta così ripartita: 
 
1. fase di progettazione  preliminare    5% 
2. fase di progettazione  definitiva        5% 
3. fase di progettazione esecutiva             10% 
4. fase di esecuzione dell'opera   5% 
5. fase di ultimazione e collaudo   5% 

 
B. Attività di progettazione preliminare 

percentuale del 10 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull' importo posto a base d'asta. 
 

C. Attività di progettazione definitiva 
percentuale del 10 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull' importo posto a base d'asta. 
 

D. Attività di progettazione esecutiva 
percentuale del 8 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo risultante dal computo estimativo per l'esecuzione di opere e somministrazioni 
 

E. Coordinamento della sicurezza in fase progettuale:      
percentuale del 19% dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo risultante dal computo per la determinazione degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso  
 

F. Attività di direzione dei lavori  
percentuale del 30 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo risultante dal computo estimativo per l'esecuzione di opere e somministrazioni così 
ripartita: 
 

1. Direzione e contabilità     25% 
2. Redazione CRE/collaudo amministrativo      5% 
 

G. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
percentuale del 19% dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo risultante dal computo per la determinazione degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso  
 
 

H. Attività di collaborazione 
percentuale del 12 % dell'ammontare dell'incentivo calcolato con le modalità di cui all' art. 3 commi 
1,2,3,4 sull'importo risultante dal computo estimativo per l'esecuzione di opere e somministrazioni così 
ripartita: 
 

1. collaborazione alla redazione del progetto preliminare     3%  
2. collaborazione alla redazione del progetto definitivo     3%  
3. collaborazione alla redazione del progetto esecutivo     3%  
4. collaborazione alla direzione dei lavori      3% 
 

 
 
 
 
 
 
 



ART. 7 - PRESTAZIONI PARZIALI 
 

1. Qualora le attività relative alla redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei lavori, 
del collaudo vengano svolte solo parzialmente, nel caso in cui l'opera non venga realizzata ovvero il 
R.U.P. accerti la necessità di ricorrere al conferimento di incarichi anche parziali ai soggetti di cui all' art. 
90 comma 1, lett. d),e),f),f-bis),d) e h) ai sensi dell' comma 6 del medesimo articolo l'importo dell' 
incentivo sarà determinato   in proporzione all'incidenza delle componenti di cui all' art. 6 effettivamente 
svolte dal personale dipendente con gli incrementi di cui ai commi successivi. 
 

2. Nel caso in cui venga svolta la sola attività progettuale nei tre livelli previsti dall' art. 93 comma 1 del 
Codice, le percentuali di cui all' art. 6 lettere B,C,D, vengono incrementate del 30%. 
 

3. Nel caso in cui venga svolta la sola direzione dei lavori, la percentuale di cui all' art. 6 lettera F viene 
incrementata del 30%. 
 

4. Qualora due o più livelli di progettazione vengano accorpati non verrà applicato alcun incremento.  
 

5. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il  Responsabile del procedimento ha comunque diritto 
alla corresponsione dell'incentivo secondo le percentuali indicate dal'art. 6 punto A) per intero. 
 

6. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti, in 
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie. 
 

7. Non sono soggette a detrazione in quanto escluse dall'incentivazione le spese inerenti al conferimento di 
incarichi per indagini preliminari di qualsiasi natura, calcoli strutturali e di impiantistica, collaudo statico.  

 
ART. 8 - RIDUZIONI 
 
Ai sensi dell' art. 93 comma 7-ter del Codice qualora in fase di realizzazione dell' opera si verificasse 
l'incremento rispetto ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico dell' progetto esecutivo depurato del 
ribasso d'asta, le risorse finanziarie da assegnare alla liquidazione dell' incentivo verranno ridotte secondo le 
modalità di seguito elencate: 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una riduzione all'importo dell'incentivo 
spettante al direttore dei lavori pari allo 1%. 
 

2. Tale riduzione non verrà applicata per le sospensioni o proroghe dei lavori disposte ai sensi degli art. 158 
e 159 del D.P.R. 207/2010 e nel caso in cui le sospensioni siano dovute agli accadimenti elencati all' 
art.132 commi a),b),c),d) del Codice ovvero nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad inadempimento dell' 
esecutore accertato secondo quanto previsto dagli art. 145 e a46 del DPR 207/2010 
 

3. Nel caso di mancato rispetto dei costi previsti dal quadro economico dell' progetto esecutivo depurato del 
ribasso d'asta, per ogni punto percentuale di aumento, viene applicata una riduzione all'importo 
dell'incentivo spettante al direttore dei lavori pari allo 1%. 

 
4. Tale riduzione non verrà applicata per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi dell' art.132 comma 

3) del Codice. 
 

5. Qualora il mancato rispetto dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del 
ribasso d'asta sia dovuto ad errori o omissioni del progetto esecutivo, la riduzione di cui al comma  3) 
verrà applicato alla quota di incentivo dovuta al progettista. 

 
ART. 9 - ASSICURAZIONI 
 
1. Ai sensi dell' art. 90 comma 5 del Codice la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di 
natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, nonché, della direzione dei lavori e del 
coordinamento della sicurezza è interamente a carico dell' Amministrazione. 
 
 
  



ART. 10 -  LIQUIDAZIONE 
  
A seguito del completamento dei lavori, attestato tramite Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di 
ultimazione dei lavori o erogazione dello Stato finale a seconda della tipologia dell’opera o intervento, il 
Responsabile della P.O. competente provvede alla liquidazione dell'incentivo. 
 
In caso di prestazioni parziali la liquidazione dell'incentivo avverrà successivamente alla conclusione 
dell'ultima fase eseguita dal personale di cui all' art. 5 
 
Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle 
spettanze, provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima 
mensilità utile. 
 
La mancata realizzazione dell’opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al 
precedente comma, non pregiudica l’erogazione dell’incentivo che viene disposta con riferimento alle 
prestazioni effettivamente rese. 
 
ART. 11 -  NORME FINALI 

Ai progetti redatti ed approvati prima dell' entrata in vigore del presente regolamento si applicano le modalità 

di ripartizione e liquidazione del fondo previsto dal presente regolamento.  

A decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento non sarà liquidata alcuna somma al personale 

dell'Ufficio Tecnico che non sia liquidabile secondo quanto prescritto dal regolamento stesso;  

 

ART. 12 -  ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla avvenuta esecutività della delibera con 

la quale è stato approvato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


