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ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di
ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui ai commi 7-bis e
seguenti dell’ art. 93 del D.Lgs. n. 163/06, così come modificato dall’art. 13, comma 1,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.
114.
Il fondo per la progettazione e l’innovazione è quantificato nella misura del 2% degli
importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 per «lavori» si intendono le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione
straordinaria, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di
per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, sia interventi ad impianti tecnologici.
Il presente regolamento si applica anche nei casi di contratti misti di lavori, forniture e
servizi; in tal caso, le aliquote di cui al successivo art. 9 si applicano al solo importo dei
lavori.

5. L’ 80% del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito tra il personale del
Comune di San Mango Piemonte, con l’esclusione dei dirigenti, che, per ciascuna opera
o lavoro, sia incaricato e svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota:
a. responsabile del procedimento;
b. redazione del progetto, del piano della sicurezza;
c. direzione dei lavori;
d. collaudo.
6. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti che collaborino direttamente nelle
attività di cui al comma precedente.
7. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione, con l’esclusione dell’IRAP.
8. In caso di costituzione di strutture tecniche consortili, il presente regolamento potrà
essere recepito dall'Organo consortile, previo accordo fra i soggetti interessati e nel
rispetto delle norme vigenti.
9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per
il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché
all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
Tale quota alimenta apposito/i stanziamento/i del bilancio di previsione, ripartito/i tra i
vari Settori dell’Ente con il PEG, nonché al pagamento dell’IRAP.
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ARTICOLO 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singola opera o lavoro
pubblico, sia espletate all'interno che affidate all'esterno, sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato
dal dirigente del settore tecnico competente per la esecuzione del lavoro, o altro soggetto
da esso nominato nell'ambito del proprio organico tecnico, in possesso di adeguato titolo
di studio e che abbia competenze professionali adeguate, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, come previsto dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e tenendo
conto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
2. Qualora il R.U.P. lo ritenga necessario e ricorrano le condizioni di legge potrà procedere
a proporre al Dirigente la figura del supporto e/o la figura del verificatore dell'attività
progettuale per l’affidamento dell’ incarico.
3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità alle varie disposizioni di legge in materia.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o,
quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico,
anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei
lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere l) e m), del D.P.R. 207/2010, ovvero di interventi di importo superiore
a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di
progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
5. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo
realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. A tal fine il responsabile del procedimento, fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a
consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica
degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il
documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di
progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso
sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
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d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui
all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli
incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, comma 5, del
codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere
all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di
consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento,
promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica
dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la
stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare,
verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla
progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli
di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni
e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare
alla progettazione e nel progetto preliminare;
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed
esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel
caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale
e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice
nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
j) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
k) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle
indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per
conseguire la piena disponibilità degli immobili;
m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
m1) l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
m2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
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m3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile
dell'intero intervento;
n) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del
verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure
di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di
affidamento della concessione di lavori pubblici;
o) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori
pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
p) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del
codice;
q) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei
lavori;
r) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il
direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
s) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
t) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
u) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l’eventuale presenza
delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m) DPR 207/2010;
v) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
w) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori;
x) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del
soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti
previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del
piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
7. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
8. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei
lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui
agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e101, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81:
a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
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9.
10.

11.

12.

13.

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare
che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le
procedure e con le modalità previste dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono
essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare
agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a
subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante
o collegato a questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice.
Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano,
relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad
ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali
contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in
quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 234,
comma 2, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo
il responsabile del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la
documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione
del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del
contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto;
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal
presente regolamento o che non svolga compiti assegnati con la dovuta diligenza è
escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D. Lgvo 163/2006 ,
relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivanti
all'amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, quando
questo sia stato viziato da dolo o colpa grave, ferme restando le eventuali responsabilità
disciplinari.
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ARTICOLO 3 - NUCLEI DI PROGETTAZIONE
1.

Contestualmente con la programmazione dei lavori pubblici, nominati i Responsabili del
Procedimento dei singoli lavori dell’elenco annuale, il dirigente del settore tecnico
competente, di concerto con i R.U.P. per quanto di competenza degli stessi , nel rispetto
dell’ art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, indica le attività di progettazione e le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione nelle quali viene impegnata
direttamente la struttura tecnica del Comune, relativamente ai lavori inclusi nell'elenco
annuale di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 163/06. Qualora ricorrano le ipotesi
indicate dal comma 6 dell’ art. 90 del Decreto Legislativo 163/06 il Responsabile del
Procedimento svolge le attività di cui all’ art. 10, comma 1 lett. d) del D.P.R. 207/2010.
2. Nei casi di cui al primo comma, il dirigente predispone l'ordine di servizio/ determina
per la costituzione del nucleo interno di progettazione per la singola opera o lavoro,
seguendo i criteri indicati dal successivo art. 6 ed individua, con proprio atto
determinativo, eventuali figure professionali esterne per le prestazioni non svolte
internamente.
3. Nell'ambito dei progetti, in relazione alla loro complessità ovvero alla presenza di più
figure di tipo specialistico, il RUP indica la necessità di individuare la figura del
coordinatore della progettazione.
4. Il coordinatore della progettazione, come sopra individuato, dovrà essere almeno
inquadrato in categoria D del CCNL 31.3.99 per tutte le opere rientranti nelle
competenze professionali proprie degli ingegneri ed architetti, per le altre opere il
coordinatore può essere inquadrato in categoria
ARTICOLO 4 - UFFICIO DIREZIONE LAVORI
1. Ai sensi dell’art 147 del D.P.R. 207/2010 per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento la stazione
appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è istituito, su impulso del RUP, dal dirigente con ordine di
servizio/determinazione, a seguito dell'approvazione del progetto posto a base di gara
d'appalto.
3. Il direttore dei lavori coincide di norma con il progettista capogruppo del nucleo di
progettazione; gli altri progettisti costituenti il nucleo vengono di norma individuati quali
assistenti alla D.L. con eventuale integrazione di personale tecnico-amministrativo.
4. Ai sensi dell’art. 151 del D.P.R. 207/2010 le funzioni del coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva può essere svolta dal direttore lavori, qualora questi sia provvisto dei
requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non
svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il dirigente prevede la
8

presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
5. Il Dirigente, al fine di programmare al meglio le attività degli uffici, già nella fase di
definizione del nucleo di progettazione nomina l’ufficio di direzione lavori e individua le
figure professionali amministrative necessarie per la progettazione e l’ attuazione del
lavoro.
6. In caso di carenza di personale interno disponibile per la costituzione dell’ ufficio di
direzione lavori, l’ ufficio di direzione lavori può essere costituito in forma mista da
personale interno e personale esterno ovvero in via esclusiva da personale esterno.
ARTICOLO 5 – COLLAUDO
1. Conformemente al dettato dell’art 120 del D. Lgs. n. 163/06, l’affidamento dell’incarico
di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti,
è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del
contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di
rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione
appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici
requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni
altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico
all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, ovvero
di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di
presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di
collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi
dell’articolo 91 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di interventi finanziati da più
amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche
intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere
laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria
l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel ruolo,
l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze
giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
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4. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o
diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività
attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
5. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni
appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni
presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o
perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a
ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di
appartenenza.
6. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e
all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici.
7. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto
alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i
lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre
fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
8. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello
Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque
denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell'intervento da collaudare;
e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del
codice.
9. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo sono individuati dal
dirigente, sentito il RUP, con ordine di servizio, successivamente all'approvazione del
progetto posto a base di gara d'appalto; nelle ipotesi di carenza di organico all’interno
della stazione appaltante come indicato al comma uno il dirigente procede alla nomina di
tecnici esterni con proprio atto determinativo.
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10. Nei caso di progettazione e direzione lavori affidate all'esterno e nelle altre ipotesi
previste dal D.P.R. 207/2010 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera; in tale ipotesi si
procederà ai sensi del comma precedente con la nomina, tramite ordine di
servizio/determina, dei collaudatori in corso d'opera ai quali compete, altresì, e salvo casi
di impedimento attestati dal RUP, il collaudo finale.
11. Nell’ordine di servizio, predisposto dal dirigente, saranno individuati anche eventuali
collaboratori per le operazioni di collaudo.
12. Per i lavori comprendenti strutture in c.a. sono fatti salvi i requisiti specifici previsti dalle
norme vigenti relativamente al collaudo statico.
ARTICOLO 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
1. Sia per opere progettate internamente che per progetti affidati all'esterno, il dirigente di
settore, sentito il R.U.P. individua i nuclei di progettazione, i componenti dell'ufficio di
direzione lavori, il collaudatore, attingendo alle risorse delle strutture tecniche comunali
e assicurando il principio della trasparenza e, tenendo conto:
a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in
relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
b. dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite;
c. dell’ espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
d. dell’ autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i
compiti affidati;
e. della capacità di collaborare con il Dirigente e con i colleghi al fine di uniformare atti
e procedure;
f. della necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi, fatti salvi i
principi del D.Lgs. 163/06;
g. della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già
ricevuti, aventi Io stesso oggetto;
h. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli
appartenenti ai diversi ordini professionali;
i. del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in
materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
2. Per l'eventuale incarico di supporto a RUP e per l'individuazione dei collaboratori del
RUP, trattandosi di incarichi fiduciari, gli stessi saranno proposti dallo stesso RUP al
Dirigente che ne formalizzerà l'incarico. Per gli eventuali affidamenti a soggetti esterni
dell'incarico di supporto al RUP valgono le vigenti normative di settore e le previsioni
regolamentari previste per l'affidamento di servizi.
ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO
1. Il fondo per la progettazione e l’innovazione, nella misura stabilita dall’art. 1, comma 2
del presente regolamento, fa carico, come sancito dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.
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163/06, direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nello
stato di previsione della spesa o nel bilancio del Comune. Esso viene accantonato nel
relativo quadro economico, tra le somme a disposizione.
2. La quota del fondo, pari all’80% dello stesso, viene ripartita tra il personale di cui al
precedente art. 1, commi 5 e 6 secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le quote parti del fondo di cui al comma precedente destinate al personale,
corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, oppure prive dell’accertamento
positivo delle attività svolte, ovvero svolte da personale con qualifica dirigenziale,
costituiscono economie. Tali economie sono impiegate, qualora necessario, ad attività
interne finalizzate a dirimere controversie sorte in corso d’opera (riserve, transazioni,
accordo bonario), secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 3. Qualora si
tratti di fondi comunali, le economie transitano in apposito fondo (capitolo del PEG) e
sono utilizzate, oltre che per le finalità di cui al precedente periodo, per attività
progettuali espletate dal personale interno, connesse alla realizzazione di opere pubbliche
ancora non provviste di copertura finanziaria e per le quali vanno richiesti i necessari
finanziamenti.
4. La liquidazione delle quote parti della somma stanziata avviene tramite determinazione
del dirigente a cui è affidato l'apposito capitolo del PEG, previa attestazione da parte del
responsabile del procedimento, relativamente alle attività svolte ed ai soggetti aventi
diritto. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI
TEMPI E DEI COSTI.
1. L’importo da corrispondersi al personale, a valere sulla quota del fondo di cui al
precedente art. 7 comma 2, viene ridotto nel caso di incrementi dei tempi o dei costi
previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Nel caso di incrementi dei tempi previsti, dovuti a:
a) inerzia ingiustificata del D.L. e/o del RUP che comportino ritardo nella consegna
dei lavori;
b) eccessiva ed ingiustificata durata di sospensione dei lavori (oltre il quarto del tempo
utile contrattuale);
c) ritardo ingiustificato nella emissione dei SAL e/o certificati di pagamento;
d) ritardo ingiustificato nella redazione delle eventuali perizie di variante anche
migliorative (ovvero un tempo adeguato alla complessità ed importanza delle
modifiche da introdurre, in ogni caso mai maggiore di quello occorso per la
redazione della progettazione esecutiva e comunque non oltre il quarto del tempo
utile contrattuale);
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e) mancata ingiustificata attivazione della procedura di rescissione contrattuale.
Il compenso teoricamente spettante viene ridotto mediante l’applicazione da parte del
Dirigente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili e loro collaboratori, di una
penale giornaliera in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
dell'incentivo previsto per la fase di esecuzione, e comunque complessivamente non
superiore al dieci per cento dell’ incentivo afferente la fase di esecuzione, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso di ritardo
tale da determinare l’ applicazione di una penale superiore al dieci per cento e in
mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Dirigente può procedere alla
revoca dell’ incarico. Non dà luogo all’applicazione della penalità l’aumento dei tempi
conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a),
b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Nel caso di incrementi del costo dei lavori, previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto, il compenso teoricamente spettante
viene ridotto mediante l’applicazione, da parte del Dirigente nei confronti dei singoli
soggetti responsabili e loro collaboratori, di una penale
in misura compresa tra l’ 1
per cento e il dieci per cento dell'ammontare dell'incentivo afferente la fase di
esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da
determinare nella seguente maniera:
a) 1 per cento nel caso di aumento del costo minore del dieci per cento dell’ importo
contrattuale;
b) 10 per cento nel caso di aumento del costo compreso tra il dieci e fino al cinquanta
per cento dell’ importo contrattuale;
c) per valori intermedi la penale si calcola con proporzione lineare;
Non danno luogo all’applicazione della penale di cui al presente comma le varianti in
aumento nell’ ambito del 5% di cui all’ art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06.
Ai fini del presente comma, il quadro economico di cui all’ art. 16 del D.P.R. n.
207/2010 prevede le seguenti voci, alle quali si associa un valore/percentuale previsto
dalle norme o derivante da analisi eseguite:
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE
Lavori in economia esclusi dall'appalto
Maggiori lavori imprevisti

5% - 10%

Fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 93, comma 7, D.Lgs. 163/06)

2%

Lavori urgenti (art. 7 D.M. 21-6-2000 n. 537)
Spese tecniche (prog. , d.l., cont. )

14,75%

Indagini specialistiche, sondaggi e prove laboratorio
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3%

Ricognizioni archeologiche D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96 e Decreto 60/2009
Coord. Sicurezza

7%
3,66%

Bonifica da ordigni bellici

1%

Allacci pubblici servizi
Oneri trasferimento sottoservizi interferenti
Adeguamento/compensazione prezzi (art. 133 D Lg 163/2006)

1%

Acquisizione aree ed espropri

10%

Attività di consulenza e supporto

3% - 6%

Assicurazione dei dipendenti (art. 111 D.L. 14-4-06 n 163)

0,3%-0,4%

Spese commissioni giudicatrici
Collaudo in. C.o. e tecnico-amministrativo

4,5%

Spese di pubblicità (> € 500.000)

0,6%

Spese funzionamento Autorità LL.PP. (L. 23-12-2005 n. 266)

30/800 €

Fondo accordo bonario (art. 239/240 Codice e art. 12 DPR 207/2010 )

> 3%

Premio di accelerazione (art145 DPR 207/2010)

< 10%

Opere artistiche (L. 8-10-97 n. 352 e D.M. Infr. 23-03-2006)

> 2%

Piano di manutenzione (su base annua)

5%

IVA
10%-22%
Qualora per insufficienti disponibilità finanziarie alcune voci delle somme a disposizione
non vengano inserite nel quadro economico del progetto originario o vengano inserite
con percentuali minori, l’ eventuale incremento di costo dell'opera connesso a
rimodulazioni delle suddette somme a disposizione, utilizzando il ribasso di gara o altre
risorse finanziarie resesi disponibili, non da luogo all’applicazione della penale di cui al
presente comma. Non danno, altresì, luogo all’applicazione della penale gli aumenti di
costo conseguenti a modifiche richieste dall’ Amministrazione in corso d’opera.
4. La corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse non è subordinata all'ottenimento del
finanziamento dell'opera. Essa viene finanziata a valere sulle disponibilità del fondo di
cui al precedente art. 7, comma 3.
ARTICOLO 9 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE –
SPECIFICHE ATTIVITA’
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1. L’importo da corrispondersi al personale, a valere sulla quota del fondo di cui al
precedente art. 7 comma 2 viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e
complessità dell'opera da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte,
con le modalità ed i criteri di seguito riportati.
% della quota
destinata al
personale

%
dell’importo
a base d’asta

Responsabile Unico del Procedimento

50,00 %

0,80 %

Collaboratori del R.U.P.

18,75 %

0,30 %

Progettista

15,60 %

0,25 %

Coordinamento Sicurezza in fase progettazione

3,13 %

0,05 %

Direttore dei lavori

3,13 %

0,05 %

Coordinamento Sicurezza in fase esecuzione

3,13 %

0,05 %

Assistente D.L.

3,13 %

0,05 %

Collaudatore

3,13 %

0,05 %

100,00%

1,60%

ATTIVITA’

Totali

2. Per le singole quote parti da ripartire tra più figure il dirigente, sentito il RUP, può
discrezionalmente, attribuire tali sottoquote seguendo un criterio di merito.
3. Per prestazioni espletate da personale interno finalizzate a dirimere controversie sorte in
corso d’opera (riserve, transazioni, accordo bonario) è previsto un compenso pari allo
0,15% dell’ importo lordo delle riserve/richieste formulate dall’ impresa per il RUP e per
ogni componente interno della commissione (tecnico-legale-amministrativo – 0,15%
cadauno). La commissione è composta da figure che non hanno partecipato alle attività
connesse alla realizzazione dell’opera pubblica. Il compenso trova copertura nell’ambito
della quota dell’80% del fondo per la progettazione e l’innovazione destinato al
personale, a valere sulle economie di cui al precedente art. 7, comma 3.
4. Gli incentivi vengono corrisposti nel rispetto delle tre fasi sotto riportate:
a. Progettazione esecutiva completata
70%
b. Affidamento definitivo dei lavori
10 %
c. Esecuzione dei lavori (suddivisibile in una prima fase
pari all’esecuzione del 50% dell’ importo dei lavori)
20%
5. Ai fini della corresponsione della quota spettante al personale, la conclusione della
singola fase del procedimento è sancita dall'approvazione, da parte dell'organo
competente, degli atti finali della singola fase, propedeutici all'inizio della fase successiva
o conclusivi dei procedimento stesso: approvazione del progetto posto a base d'appalto
(preliminare, definitivo o esecutivo), determinazione dirigenziale di affidamento
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6.

7.
8.

9.

10.

definitivo dei lavori, contabilizzazione e liquidazione di un S.A.L. pari almeno al 50%
dell’ importo del contratto, approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o
certificato di regolare esecuzione.
Nel caso in cui la progettazione sia articolata su più livelli, e l’intervento si sviluppi su più
annualità, gli acconti potranno essere corrisposti in relazione allo stato di avanzamento
delle diverse fasi della progettazione e direzione, in base alle percentuali di seguito
indicate:
Per i progettisti:
a. Progetto preliminare
20%
b. Progetto definitivo
45%
c. Progetto esecutivo
35%
per il progettista della sicurezza la relativa quota parte sarà interamente liquidata
all’approvazione del progetto a base di gara).
La singola fase di progettazione si intende completata e quindi liquidabile la relativa
prestazione con l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo competente.
Per il direttore dei lavori ed i suoi assistenti nonché per il collaudatore ed i suoi assistenti:
a. Liquidazione di S.A.L. pari almeno al 50% dell’ importo
del contratto
50%
b. Ultimazione dei lavori
45%
c. certificato di collaudo finale provvisorio/regolare
esecuzione e rendicontazione del finanziamento
5%
Il personale impegnato nelle altre funzioni segue le fasi sopra indicate.
Nel caso di gare che prevedono la progettazione e l’esecuzione dei lavori, data la
maggiore complessità nella redazione del livello di progettazione da porre a base di gara,
al personale interno saranno liquidate per intero le aliquote relative alle fasi di
progettazione redatte ed approvate, e per il 50% le aliquote relative alle fasi di
progettazione da redigere a cura dell’ operatore economico aggiudicatario.
Le attività progettuali, finalizzate all'affidamento in appalto di lavori che richiedono atti
successivi di affidamento sulla scorta di distinte perizie, nonché quelle relative ad
interventi conseguenti a procedura di urgenza (artt. 175 e 176 DPR 207/2010), saranno
compensate come progetti definitivi, applicando le aliquote corrispondenti, ferme
restando le quote relative alla direzioni lavori, alla sicurezza ed al responsabile del
procedimento, e liquidati in unica soluzione alla redazione dei singoli consuntivi finali.
Per la realizzazione di interventi con capitale privato, con qualsivoglia rapporto con l’
Ente, il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle aliquote delle prestazioni
svolte all’ interno dell’ Ente (ad. esempio R.U.P., collaboratori del R.U.P.). Qualora il
personale dell’Ente svolga la funzione di “alta sorveglianza” o di collaudo “tecnicoamministrativo” di interventi eseguiti con figure tecniche individuate dai privati, il
compenso è ragguagliato al 50% per cento di quello per il responsabile del procedimento
e suoi collaboratori. Il compenso potrà essere liquidato a carico del fondo costituito ai
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

sensi dell’art. 7, comma 3 del presente regolamento, nelle more del versamento della
corrispondente quota da parte del privato.
Per lavori e/o opere eseguite in concessione il fondo incentivante resta costituito dalla
somma delle aliquote delle prestazioni svolte all’ interno dell’ Ente. Il compenso potrà
essere liquidato a carico del fondo costituito ai sensi dell’ art. 7, comma 3 del presente
regolamento, nelle more del versamento della corrispondente quota da parte del privato.
Nel caso di redazione di studi di fattibilità l’incentivo per le prestazioni eseguite è
conglobato in quello riconosciuto per la progettazione. Qualora venga redatto il solo
studio di fattibilità si intende convenzionalmente che l’ incentivo corrispondente alle
attività connesse alla redazione di studi di fattibilità costituisca il cinquanta per cento dell’
incentivo previsto per la progettazione preliminare.
L’ incentivo per la redazione del documento preliminare alla progettazione, a cura del
Responsabile del Procedimento, viene compreso nel compenso del Responsabile del
Procedimento e dei suoi collaboratori.
L’ incentivo per la funzione di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, svolta dal Responsabile del
Procedimento, viene compreso nel compenso del Responsabile del Procedimento e dei
suoi collaboratori.
L’ incentivo per la redazione del certificato di regolare esecuzione viene compreso nel
compenso per il Direttore dei Lavori.
Ai fini dell' individuazione delle figure tecniche incaricate della progettazione, si intende
per “progettista della sicurezza” il tecnico in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.
81/2008 che redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, e predispone il fascicolo contenente informazioni sui rischi a cui sono esposti i
lavoratori, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3, del suddetto decreto.
ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. Non rientrano tra le competenze progettuali, di cui al fondo in oggetto, le indagini
geologiche e geognostiche, idrogeologiche, sismiche, chimiche, gli studi di impatto
ambientale, rilievi topografici e rilievi in sito, attività di supporto specialistico o altre
rilevazioni necessarie per la definizione del progetto, in quanto prestazioni di servizio,
non progettuali, di ordine specialistico, per le quali è necessario l'apporto di strutture
esterne in possesso di peculiari professionalità e strumentazioni.
2. Analogamente sono escluse dal fondo le attività di verifica dei progetti, e attività prestate
da specifiche professionalità esterne di supporto al Responsabile del Procedimento, alla
luce delle prescrizioni normative del D.P.R. 207/2010.
3. Per far fronte a tali necessità il dirigente del settore tecnico dispone, con proprio atto
determinativo, su specifica richiesta del RUP, l'attivazione delle suddette prestazioni, con
finanziamenti nell’ambito delle risorse programmate per la realizzazione del lavoro o dell’
opera o sugli appositi capitoli di bilancio.
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ARTICOLO 11- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dall'art.
132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006. del D.Lgs. 163/06,
non imputabili ad errori od omissioni di progettazione, come da attestazione del
responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale,
nei limiti consentiti dalla legge, il fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui al
presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione dei relativo incremento del fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le
aliquote già definite, ai soggetti aventi diritto, cioè al RUP e al direttore dei lavori,
nonché ai loro collaboratori.
ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. Secondo quanto previsto dall'art. 270 del D.P.R. 207/2010 sono a carico
dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la
copertura del rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione di lavori pubblici.
2. Sono pure a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati delle attività di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 49, settimo comma del
D.P.R. 207/2010.
3. Le polizze sono rilasciate da una compagnia di assicurazione autorizzata, individuata dal
Dirigente a seguito di procedura conforme alle norme vigenti.
4. Le somme necessarie alla stipula delle predette polizze sono da prevedersi nel quadro
economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, in aggiunta al
fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 13 - ATTI CONGIUNTI
1. Nel caso di incarico per la progettazione e/o direzione, collaudo di un’opera o un lavoro
a personale dell’ Ente unitamente a professionisti esterni senza formazione di collegio, la
quota spettante al personale dell’ufficio sarà pari all’ aliquota prevista dal presente
regolamento per la prestazione da eseguire, ridotta in percentuale in funzione della
composizione del gruppo incaricato.
2. Resta fermo il risparmio dell’ Ente connesso alla detrazione in quota parte da applicare
alla parcella dei professionisti in funzione della composizione del gruppo incaricato.
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE
1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica per le attività che danno luogo alla
corresponsione dell’incentivo espletate a decorrere dal 1.11.2015.
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2. Rientrano nell’ambito applicativo del regolamento previgente, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 18 del 17.02.2005, le attività espletate entro il 31.10.2015. Per
quelle avviate e non completate, si farà riferimento alla porzione di attività eseguita alla
predetta data.
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