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ARTICOLO 1 - OGGETTO  
 
1. Il presente Regolamento disciplina il fondo costituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Esso è inerente la progettazione dei 
lavori, anche se eseguita da professionisti esterni all'apparato comunale. 
2. Il fondo di cui al precedente comma è riferito alla sola progettazione definitiva e/o esecutiva e, 
comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di 
variante e suppletive. In deroga a quanto precisato, il fondo potrà essere erogato anche il presenza di 
progetto esecutivo non appaltato per scelta dell'Amministrazione Comunale. 
3. Il personale destinatario dell'incentivo è individuato, a norma dell'art. 18, comma 1, della Legge 
11.02.1994, n. 109, come modificato dall'art. 13, comma 4, della Legge 17.05.1999, n. 144, tra il 
responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di 
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. 
4. Il fondo è costituito nella percentuale massima dell'1,5% (unovirgolacinquepercento) dell'importo 
posto a base di gara (comprese eventuali perizie di variante o suppletive). La percentuale effettiva è 
stabilita dal presente Regolamento in base a classi differenziate di importi posti a base di gara. 
5. Il fondo non è comprensivo degli oneri riflessi, che rimarranno a carico dell'Ente.  
 
 
ARTICOLO 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO. 
 
1. Il fondo è costituito, in relazione all'importo dei lavori a base di gara (comprese eventuali perizie 
di variante e suppletive) come segue: 
 
a) Per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000: il fondo è pari all'1,5%; 
 
b) Per lavori di importo compreso tra Euro 150.000 ed Euro 500.000: il fondo è pari all'1,2%; 
 
c) Per lavori di importo superiore ad Euro 500.000: il fondo è pari all'1%. 
 
2. I costi del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel 
bilancio di previsione degli esercizi di competenza. 
 
ARTICOLO 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO. 
 
1. Il fondo, costituito secondo i criteri di cui al precedente articolo 2 del presente Regolamento, è 
ripartito, tra i soggetti di cui all'art. 1, 3° comma del presente Regolamento, e con distinzione tra 
progettazione interna e progettazione esterna, come segue: 
 
A) PROGETTAZIONE INTERNA. 
 
A1) Responsabile unico del procedimento: 20% (ventipercento) 
 
A2) Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che, nell'ambito delle competenze connesse al 
proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione): 24% 
(ventiquattropercento) 
 
A3) Tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza: 1% (unopercento); 
 



A4) Tecnici incaricati della direzione dei lavori (anche se incaricati del coordinamento della 
sicurezza nella fase dell'esecuzione): 15% (quindicipercento); 
 
A5) Collaboratori (personale che redige elaborati facenti parte del progetto, su disposizione dei 
tecnici di cui alla precedente lettera A2 e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza 
delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del loro profilo 
professionale): 5% (cinquepercento); 
 
A6) Altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non 
sottoscrivendone gli elaborati: 35%  (trentacinquepercento); 
 
 
B) PROGETTAZIONE ESTERNA 
 
 
B1) Responsabile unico del procedimento: 30% (trentapercento) 
 
B2) Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che, nell'ambito delle competenze connesse al 
proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione): 20% (ventipercento) 
 
B3) Tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza: 18% (diciottopercento); 
 
B4) Tecnici incaricati della direzione dei lavori (anche se incaricati del coordinamento della 
sicurezza nella fase dell'esecuzione): 15% (quindicipercento); 
 
B5) Collaboratori (personale che redige elaborati facenti parte del progetto, su disposizione dei 
tecnici di cui alla precedente lettera B2 e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza 
delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del loro profilo 
professionale): 10% (diecipercento); 
 
B6) Altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone 
gli elaborati: 7%  (settepercento); 
 
2. L'individuazione dei collaboratori interessati al riparto avverrà con atto scritto, congiunto, del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
3. Qualora più funzioni, tra quelle indicate al precedente comma 1, sub lettere A) e B), vengano 
svolte da un unico dipendente, i relativi compensi vengono cumulati 
 
4. Le quote parti del fondo, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in 
quanto affidate a personale esterno al Comune, costituiscono economie. In tal caso le somme 
relative a tali quote non verranno riportate nel quadro economico progettuale. In tale quadro 
economico verranno quindi riportate solo le quote parti spettanti al personale dell'ufficio Tecnico in 
base al presente Regolamento. 
 
 
ARTICOLO 4  - ATTI DI PIANIFICAZIONE. 
 
1. Qualora i dipendenti del Comune abbiano redatto un atto di pianificazione (comunque 
denominato ed anche a contenuto normativo, quale, ad esempio, il regolamento edilizio, che 
accedono alla pinificazione, purchè completi ed idonei alla successiva approvazione da parte degli 
organi competenti), spetta ad essi, complessivamente, il 30% della tariffa professionale relativa alla 
redazione degli stessi. 



 
2. La suddetta somma è ripartita come segue: 
-   70% al dipendente che ha redatto l'atto di pianificazione; 
-   20% ai collaboratori che sottoscrivono singoli atti e documenti cge accedono al suddetto atto; 
- 10% ai collaboratori che non sottoscrivono nessun atto, pur contribuendo all'attività di 
pianificazione. 
 
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONE DELL'INCENTIVO. 
 
1. In caso di lavori che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali, ad 
esempio, i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivi e con determina di assegnazione e 
di impegno della spesa da parte del Responsabile del Servizio, non spetta il diritto all'incentivo per 
l'attività di progettazione. 
 
2. Il diritto suddetto non spetta nemmeno nei casi di redazione del solo progetto preliminare. 
 
ARTICOLO 6 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO. 
 
1. La liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo dell'attività di progettazione avviene, 
con determina del Responsabile del Servizio, anche se questi coincide con il Responsabile Unico 
del Procedimento, come segue: 
 
a) il 50% entro 60 giorni dall'affidamento dei lavori; 
 
b) il 50% entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo. 
 
2. Qualora i lavori progettati non vengano appaltati per scelta dell'Amministrazione Comunale, 
l'incentivo suddetto verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dall'adozione del relativo 
atto. 
 
ARTICOLO 7 – NORMA TRANSITORIA. 
 
1. Per le opere il cui iter è già avviato alla data di adozione del presente Regolamento, quest’ultimo 

troverà immediata applicazione in relazione ai lavori per i quali deve essere ancora approvato il 
progetto esecutivo. 

 


