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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento individua i criteri generali e le modalità per la ripartizione, al personale
dipendente interessato, degli incentivi di progettazione previsti dall’articolo 92, del Decreto
legislativo 163/2006 e smi di seguito chiamato Codice.
Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 23 dell’11/12/2013 con le modalità riportate al successivo articolo 12 “Entrata in vigore” .

Art.2 Finalità
Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico
garantendo al contempo l’economicità e semplificazione della azione amministrativa nel Comune di
Conca della Campania .
CAPO II – CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 3 Campo di applicazione e definizioni.
Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Conca della Campania
che partecipa alle diverse fasi di progettazione di opere pubbliche, alla direzione dei lavori, al
collaudo delle opere o dei lavori. Si intendono per:
● opera o lavoro pubblico quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell’art.3
comma 8 del d.Lgs n. 163/2006 (Codice) come definito dagli art.90,91,92 dello stesso, ivi
compreso quanto definito dall’art.3 comma 1 del DPR380/2001 “Testo unico in materia edilizia” ,
con esclusione delle manutenzioni ordinarie di cui alla lettera a) del citato articolo,
indipendentemente dalle modalità di individuazione del contraente.;
● varianti in corso d’opera quelle di cui all’art.114 del Codice ;
● studi di fattibilità,progetti preliminari, definitivi, esecutivi , le prestazioni descritte agli
artt. 93 e 94 del Codice;
Art. 4 Destinatari e definizioni.
I destinatari dell’incentivo di progettazione e innovazione sono i dipendenti incaricati di svolgere le
seguenti funzioni all’interno del Comune di Conca della Campania: responsabile del procedimento,
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché le funzioni connesse svolte
dai collaboratori.
Sono individuate le seguenti figure professionali:
● Progettista/i: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della progettazione, nell'ambito
delle competenze dei profili professionali, ivi compresi quelli relativi al Coordinatore della sicurezza
in fase di Progettazione dei lavori, e che firmano i relativi elaborati;
●Direttore dei lavori/Collaudatori: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della
direzione dei lavori e/o del collaudo, nell'ambito delle competenze dei profili professionali;
● Direttori operativi e/o ispettori di cantiere: i tecnici comunali che controllano, redigono
misure ed elaborati su disposizione del Direttore dei lavori e che, firmandoli assumono la
responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale, per il
Comune di Conca della Campania , secondo quanto disposto dagli artt. da 147 a 150 del
Regolamento, ivi compresi quelli relativi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, e che firmano i relativi elaborati;

●Collaboratore/i tecnici: i tecnici comunali che redigono elaborati su disposizione dei Progettisti
e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze
del profilo professionale.
Le competenze del Responsabile del Procedimento e quelle delle figure professionali del nucleo di
progettazione e di direzione lavori, sono quelle previste dal Codice, dal Regolamento d’attuazione
(D.P.R. n. 207/10) e dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
CAPO III – PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O LAVORI
Art. 5 – Costituzione e destinazione dei Fondo per la progettazione e l’innovazione
In attuazione dell’art. 13 bis del D.L. 90/2014 come convertito in legge 114/2014, una quota
definita in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un opera o di un lavoro
viene fatta confluire nello specifico fondo per la progettazione e l’innovazione.
La percentuale è calcolata sull’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro
effettivamente appaltato, al netto di IVA e delle somme a disposizione e quant’altro non connesso
con i lavori progettati.
Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti dal presente regolamento.
Il fondo per la progettazione e l’innovazione è costituito, in rapporto all’entità e alla complessità
dell’opera da realizzare, come segue:
%
inc.

Importo lavori
(I)

2%
1,9%
1,5%

I< € 2.000.000
€ 2.000.000€<I<€ 5.000.000
I > € 5.000.000

Le quote di incentivo spettanti per attività espletata da personale esterno all’organico del Comune
di Conca della Campania non possono essere liquidate e rappresentano una economia di bilancio.
Il fondo per la progettazione e innovazione è destinato come segue:
● Una quota definita in misura pari all’80% della percentuale di costituzione del fondo e destinata
alla remunerazione dei destinatari come definiti al precedente articolo :
● Una quota definita nella misura pari al 20% della percentuale di costituzione del fondo è
destinata all'acquisto, da parte del Comune di Conca della Campania, di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della
capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi ai cittadini, con le
modalità specificate al successivo art. 11. L’ammontare del fondo è previsto all'interno del quadro
economico determinato per la realizzazione delle singole opere o lavori ai sensi di legge.

Art. 6 - Ripartizione del Fondo per la progettazione di opere pubbliche o lavori
Il fondo di cui al precedente articolo viene ripartito in relazione alle fasi progettuali effettivamente
svolte dai dipendenti del Comune di Conca della Campania a seconda del livello dello sviluppo
progettuale, come da tabella che segue:

PRESTAZIONE
Responsabile unico del procedimento

INCENTIVO
(%)
35%

Studio di fattibilità e/o progettazione preliminare

9%

Progettazione definitiva

10%

Progettazione esecutiva

11%

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2%

Direzione Lavori

12%

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

3%

Collaudo e certificato di Regolare Esecuzione

3%

Attività collaboratori interni Rup e/o inerenti le espropriazioni,
l'appalto,rendicontazione , pratiche amministrative, etc. connesse al
lavoro
SOMMANO :

15%

100%

6.1.) Nel caso in cui la progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera da realizzare venga
affidata all'esterno, le percentuali dell'incentivo da attribuire, in dipendenza dalla tabella
soprascritta, sono maggiorate del 30%.
6.2) Nel caso di interventi di particolare rilevanza, complessità o difficoltà tecnica delle attività
richieste , le sopra riportate percentuali possono essere accorpate,previa valutazione del
Responsabile dell’Area Tecnica.
Art. 7 – Progetti urbanistici – determinazione della quota di incentivazione
1. L’importo dell’incentivo relativo agli atti di pianificazione è calcolato, per ogni progetto, al 30%
della relativa tariffa professionale minima degli Ingegneri ed Architetti, senza riconoscimento di
alcuna spesa.
2. Beneficia dell’incentivo il personale dipendente che abbia redatto l’atto di pianificazione:
sono pertanto escluse quelle attività (ad es. responsabilità del procedimento) che non riguardino
direttamente l’attività di redazione del piano.
3. Nel caso in cui si affidassero all’esterno compiti di supporto e di consulenza a prestazioni svolte
internamente, il loro importo, spese escluse, ragguagliato al 10%, dovrà essere detratto
dall’incentivo spettante per le prestazioni svolte internamente.
Art. 8- Ripartizione tra i destinatari del Fondo per la progettazione di opere pubbliche o
lavori
Per ogni singola opera o atto di pianificazione, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, individua
nominativamente e con apposito provvedimento, tra il personale interno, i responsabili delle
prestazioni di cui all’art. 4 ed all’art. 5 ed i loro collaboratori, articolandone l’organizzazione, le
mansioni in relazione al caso specifico e, in via presuntiva, le rispettive quote di ripartizione del
fondo.

CAPO IV - PROCEDURE
Art.9 – Conferimento degli incarichi
Il RUP è individuato dalla Giunta Comunale all’atto di adozione del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche , che la inserisce per la prima volta , ovvero all’atto dell’adozione della delibera di
Giunta Comunale con la quale si impartisce l’indirizzo politico programmatico nel caso il
finanziamento sia inferiore a € 100.000 € e quindi non contenuto nel predetto Piano.
Art.10 - Liquidazione incentivi
La liquidazione degli importi relativi è effettuata con determina del servizio tecnico del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previo riscontro delle prestazioni effettivamente rese dai soggetti
individuati ai sensi degli artt. 4 e 5 .
L’incentivo relativo alla progettazione e attività connesse, come quella di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, matura contestualmente agli atti di approvazione dei diversi
livelli di progetto, ovvero decorsi 60 giorni dalla consegna degli elaborati.
Per le opere pubbliche gli atti sono quelli di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, mentre per gli atti di pianificazione in cui è prevista la doppia fase
(adozione/approvazione) gli atti sono quelli di approvazione.
L’incentivo relativo alla direzione dei lavori ed attività connesse, come quella del coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e quello relativo al collaudo ed alla responsabilità
del procedimento , matura contestualmente agli atti di approvazione del collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, fatta salva la possibilità di liquidazione di acconti in funzione della
percentuale di avanzamento dei lavori disposta dal Responsabile dell’Area Tecnica.
L’incentivo per la responsabilità del procedimento matura in modo analogo e soggiace alla
normativa vigente in tale momento.
Art.11 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti
Nel bilancio del comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui al
precedente articolo 5.
Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue :
●una percentuale pari al 80% all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli
strumenti informativi (hardware e software) ;
●una percentuale pari al 10% all’implementazione delle banche dati per il controllo ed il
miglioramento della capacità di spesa;
● una percentuale del 10% a progetti volti all’ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei
servizi erogati ai cittadini ed alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici
comunali.
Art.12 - Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa
deliberazione di approvazione.
2.I criteri di riparto e di liquidazione degli “incentivi di progettazione interna” al personale
dipendente dell’Ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche
o di lavori pubblici redatti (ovvero verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell’art. 112
del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010)
successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto
2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).

3. Gli “incentivi di progettazione interna” relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici
redatti
(ovvero verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs.
n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla
data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del
Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente Regolamento comunale per la
ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell’11/12/2013
ai sensi dell’art. 48 del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , a cui si
rimanda.

