COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 92
COMMI 5 E 6 D.LGS 163 DEL 12 APRILE 2006 (EX ART. 18 LEGGE 109\94)
(Approvato con delibera G.C. n. 202 del 7/12/2006 esecutiva dal 29/12/2006)
Art. 1

Il fondo di cui ALL’ART. 92 COMMI 5 E 6 D.LGS 163 DEL 12 APRILE 2006 (EX ART. 18
LEGGE 109\94) è fissato al 2% al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente.
Il fondo si applica alle opere pubbliche previste dall’ex art 1 della Legge 109\1994 e
successivi aggiornamenti, con applicazione dei seguenti parametri di abbattimento sia
per tipologia di opere sia per importo a base di calcolo dell’incentivo.
A)- PER TIPOLOGIE DI OPERE:
la tipologia di opera ed il relativo parametro da applicare vengono determinati in base
alle classi e categorie definite all’art. 14 della legge n°143/49, (testo unico della tariffa
degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto) secondo la
tabella seguente:
classe
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

categoria
a
a;b;c
a
b;c
a
a;b

parametro

70%

a

I
III
IV
VI
VII
IX

b;c;f;g
b
a
b
c
b

80%

I
III
IX

d;e
c
c

100%

B)- PER IMPORTI:
Per le opere di importo a base di calcolo dell’incentivo inferiori a 500.000 €, il fondo di
cui all’art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 (ex art. 18 Legge 109\94) è
fissato nel 2% (lordo) a cui verranno applicati i relativi parametri di abbattimento.
Per l’importo eccedente 500.000 €, il fondo di cui all’art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs 163 del
12 aprile 2006 (ex art. 18 Legge 109\94) è fissato nell’1,75% (lordo) a cui verranno
applicati i relativi parametri di abbattimento.
Per i progetti esecutivi le percentuali parametrizzate di cui ai commi precedenti
vengono corrisposte al 100%.
Per i progetti definitivi, propedeutici e sufficienti per lo svolgimento della gara di
appalto, quali le opere di manutenzione o di appalto integrato, le percentuali di cui ai
commi precedenti vengono ridotte alla percentuale del 95%.
Per i progetti a base di appalto concorso o di Project Financing le percentuali vengono
ridotte al 60%.
L’importo a base di calcolo dell’incentivo corrisponde all’importo a base di appalto ivi
comprese le opere in economia ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di
un’opera o di un lavoro ed è riferito al progetto posto a base di gara qualunque sia il
sistema di realizzazione dei lavori e la procedura di scelta del contraente adottati in
riferimento alla legislazione vigente e trova copertura finanziaria nel quadro economico
del progetto a cui si riferisce.Sono escluse dall’incentivo le perizie di variante e/o
suppletive, le forniture e gli acquisti ed I progetti preliminari.
ART 2
Il Dirigente d’Area individua, in accordo con i singoli Dirigenti, il Servizio competente
a cui spetta la realizzazione dei progetti.
Il Dirigente del Servizio individua il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e,
con una procedura concordata, il personale che dovrà concorrere alla realizzazione di
un’opera o di un lavoro.
L’incarico viene formalizzato, in sede di progettazione preliminare, con la designazione
nominativa
dell’ulteriore
personale
facente
parte
del
gruppo
di
progettazione/esecuzione. Tale disposizione deve essere effettuata congiuntamente dal
dirigente del servizio con il direttore di area per progetti di importo superiore i 500.000
euro
La nomina del gruppo di progettazione/esecuzione può prevedere anche personale di
altri settori diversi da quello del titolare del provvedimento previo accordo tra i dirigenti
interessati.
Nel progetto preliminare dovranno essere altresì indicate le attività di progettazione o
esecuzione delle opere, per le quali in tutto o in parte, sia necessario avvalersi di
strutture o di servizi esterni all’Amministrazione.

La costituzione del gruppo di progettazione e esecuzione di opere deve, per ciascuna
fase, prevedere, per quanto necessarie, le seguenti figure:
-Il responsabile del procedimento;
-il progettista;
-il personale tecnico di staff di progetto coinvolto sia direttamente che in qualità di
consulente;
-il coordinatore in materia di sicurezza;
-il direttore dei lavori e\o i direttori operativi;
-il collaudatore;
-i collaboratori del R.U.P.
Il progetto preliminare deve individuare, oltre alla nomina dei componenti del gruppo di
progettazione/esecuzione, a quali parametri di calcolo dell’incentivo è soggetto il
progetto in base alla tipologia dell’opera e all’importo dello stesso, nonché la
percentuale di incentivazione a ciascuno spettante.
La ripartizione del fondo è operata dal R.U.P. per ogni singola opera o lavoro pubblico,
con le modalità stabilite dal presente regolamento.
ART 3
Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione con i limiti massimi
rispettivamente per la fase progettuale dal punto (1 al punto 6) e per la fase realizzativa
(dal punto 7 al punto 12) indicati al successivo art 4.
FASE PROGETTUALE
1)Responsabile unico del procedimento relativamente alla fase progettuale dal 1% al
5% e fino al 10% per opere di Project Financing e procedimenti esterni
2)Tecnici che hanno redatto il progetto preliminare (tecnici che nell’ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la
responsabilità della progettazione preliminare firmando i relativi elaborati)
dal 5% al 10%.
3)Tecnici che hanno redatto il progetto per l’appalto (tecnici che nell’ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la
responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
dal 10% al 30%.
4)Collaboratori tecnici (tecnici che redigono gli elaborati facenti parte del progetto su
disposizione dei tecnici di cui al punto precedente e che firmandoli assumono la
responsabilità dell’esattezza degli elaborati stessi nell’ambito delle competenze del
proprio profilo professionale) dal 10% al 25%.
5)Altri collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento pur non
sottoscrivendo gli atti di progetto collaborano con il RUP per la sua realizzazione dal
5% al 15%.
6)Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi della Legge
494\1996 e successive modifiche dal 2% al 10%.

FASE REALIZZATIVA:
7) Responsabile unico del procedimento relativamente alla fase realizzativa dal 1% al
5%. fino al 10% per opere di Project Financing e procedimenti esterni
8) Direttore dei Lavori ed eventuali collaboratori dal 10% al 30%.
9) Assistenti (tecnici che fanno parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori e curano
l’assistenza e la tenuta dei documenti contabili e sottoscrivendoli assumono la
responsabilità dell’esattezza delle misurazioni e delle registrazione) dal 5% al 20%.
10) Coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi della Legge 494\1996 e
successive modifiche dal 2% al 10%.
11) Collaudatori( tecnici che predispongono il certificato di regolare esecuzione o il
certificato di collaudo tecnico e\o amministrativo e che, firmandoli assumono la
responsabilità dell’esattezza degli stessi) dal 1% al 10%.
12) Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento,pur non sottoscrivendo
gli atti collaborano con il RUP per la sua realizzazione dall’5% al 15%.
ART 4
La somma delle percentuali della fase progettuale (dal punto 1 al punto 6) non può
superare il 50%.
La somma delle percentuali della fase realizzativa (dal punto 7 al punto 12) non può
superare il 70%.
In ogni caso la somma complessiva delle percentuali della fase progettuale e della fase
realizzativa (dal punto 1 al punto 11) non può superare il 100%.
L’importo dell’incentivo con le modalità di cui sopra viene così ulteriormente ripartito:
70% – al gruppo tecnico di lavoro
30% - a tutti gli altri collaboratori,secondo I criteri stabiliti nel contratto decentrato, così
individuati:
- servizio contratti
- servizio ragioneria
- servizio segreteria
- servizio archivio
- servizio personale
- servizio c.e.d
- cantieri comunali
- ufficio tecnico ai soggetti non compresi nel progetto
- polizia municipale,personale amministrativo ufficio pubblica istruzione
tipografia ed altri servizi per progetti specifici
Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente
ma affidata a personale esterno all’Amministrazione, non vengono corrisposte e
costituiscono economie.

ART 5
La liquidazione del fondo è effettuata per ogni singola opera o lavoro con atto
dirigenziale su proposta del R.U.P., su conforme parere del Direttore di Area Tecnica,
nel seguente modo:
a) al termine della fase progettuale, dopo l’atto di approvazione del progetto per
l’appalto e dopo o congiuntamente all’atto di impegno di spesa è liquidata ai singoli
dipendenti la percentuale relativa alla fase progettuale (dal punto 1 al punto 6) del
precedente art 3.
b) alla completa realizzazione dell’opera, dopo o congiuntamente all’atto che approva
e\o liquida la fattura finale o il certificato di regolare esecuzione o di collaudo
comprendendo in tale fase tutti gli adempimenti che completano l’agibilità o la fruibilità
dell’opera, è liquidata ai singoli dipendenti la percentuale relativa alla fase realizzativa
(dal punto 7 al punto 12) del precedente art. 3.

TARIFFA URBANISTICA
Art 6
Il fondo di cui all’art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 (ex art. 18 Legge
109\94) e relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e
corrisponde al 30% (lordo) della tariffa professionale vigente.
Non si dà luogo alla corresponsione di incentivi nel caso di semplici varianti
confermative.
Art 7
Il Dirigente d’Area in fase di programmazione o in caso di necessità individua, in
accordo con i singoli Dirigenti, il Servizio competente a cui spetta la realizzazione
dell’atto di pianificazione.
Il Dirigente del Servizio individua il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e,
con una procedura concordata, il personale che dovrà concorrere alla realizzazione
dell’atto di pianificazione.
L’incarico viene formalizzato con una determinazione dirigenziale con la quale viene
individuato il personale facente parte del gruppo di pianificazione, congiuntamente con
il direttore di area per progetti di importo superiore i 500.000 euro
La nomina del gruppo di progettazione dell’atto di pianificazione può prevedere anche
personale di altri settori diversi da quello del titolare del provvedimento previo accordo
tra i dirigenti interessati.
In tale determinazione occorrerà altresì indicare le attività di pianificazione, in tutto o in
parte,in cui
sia necessario avvalersi di strutture o di servizi esterni
all’Amministrazione.
La costituzione del gruppo di pianificazione deve prevedere, per quanto necessarie, le
seguenti figure:
-Il responsabile del procedimento;
-i progettisti;
-il personale tecnico di staff di progetto coinvolto sia direttamente che in qualità di
consulente;

-altri collaboratori del R.U.P.
L’atto con il quale il Dirigente nomina il gruppo incaricato di redigere l’atto di
pianificazione stabilisce e giustifica anche l’importo del fondo di incentivazione,
nonché la percentuale di incentivazione a ciascuno spettante.
Art 8
Il fondo di cui all’art 6 è attribuito secondo le seguenti ripartizioni:
1) Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori
dal 1% al 5%. fino al 10% per opere redatte da professionisti esterni
2) Tecnici che hanno redatto l’atto di pianificazione (Tecnici che, nell’ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumano la
responsabilità dell’atto di pianificazione firmando i relativi elaborati) dal 20% al 40%.
3) Collaboratori tecnici (tecnici che contribuiscono a qualunque titolo alla
predisposizione dell’atto di pianificazione comunque denominato) dal 30% al 50%.
4) Altri collaboratori del R.U.P. (personale che ha contribuito all’atto di
pianificazione) dal 5% al 15%.
In ogni caso la somma complessiva delle percentuali (dal punto 1 al punto 4) dell’art.8
non può superare il 100%.
Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente
non vengono corrisposte e costituiscono economie.L’importo dell’incentivo con le modalità di cui sopra viene così ulteriormente ripartito:
70% – al gruppo tecnico di lavoro
30% - a tutti gli altri collaboratori,secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato, così
individuati:
-

servizio contratti
servizio ragioneria
servizio segreteria
servizio archivio
servizio personale
servizio c.e.d
servizio gruppi consiliari
ufficio tecnico ai soggetti non compresi nel progetto
altri uffici coinvolti a qualunque titolo nella variante specifica
polizia municipale,personale amministrativo ufficio pubblica istruzione,
tipografia ed altri servizi per progetti specifici

Art 9
La liquidazione del fondo è effettuata per ogni singolo atto di pianificazione con
determinazione dirigenziale su proposta del Responsabile unico del Procedimento dopo
l’adozione da parte dell’organo competente dell’atto di pianificazione stesso e su
conforme parere del Direttore di Area Tecnica.
Art 10
Il pagamento del fondo di cui agli articoli 1 e 6 avverrà attraverso la normale procedura
degli stipendi mensili in esecuzione all’atto di liquidazione di cui agli art. 5 e 9, tenendo
conto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro sia dell’area della
dirigenza che del personale dipendente e della legislazione vigente in materia di
retribuzioni.
Art. 11
Il personale ammesso al fondo di incentivazione di cui alle presenti norme che violi gli
obblighi posti a suo carico dalla Legge,dal regolamento e dalle norme interne
all'amministrazione, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza
facendo riscontrare mancanze dei requisiti di qualità nella redazione dei progetti o nella
esecuzione delle opere o negli atti di pianificazione e degli atti connessi, è soggetto alla
riduzione della quota di incentivo spettante che verrà applicata in misura variabile fra il
20% ed il 100% secondo gli accertamenti compiuti da apposita commissione costituita
all’uopo su proposta del Direttore di Area Tecnica.
Sono fatte salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento generale e dalla
legislazione vigente.

