
Allegato alla delibera n. 134 del 26/11/2015        
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER  LA 
PROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART. 92 DEL D.Lgs n. 163/2 006 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 
 
AGGIORNAMENTO: L. 11 agosto 2014, n. 114;  D.L. 24 giugno 2014, n. 90  
 
 
Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA’ 
 
1. Il presente regolamento ha per oggetto l’utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è 

emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e  7-quinquies, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall’art 13-bis della legge n.114/2014 e si 
applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno. 

2.  La percentuale per gli appalti di opere, lavori o manutenzioni è stabilita nel 2% degli importi posti a 
base d’asta come stabilito dal comma 7 bis dell’ art. 93  del D.Lgs n. 163/2006. 

3. Si intendono “opere, lavori o manutenzioni” ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi 
assoggettati alla normativa dettata dal  D.Lgs n. 163/2006. L’incentivo spetta per lavori di 
manutenzione straordinaria solo in presenza di idonei elaborati progettuali ovvero in presenza di atti 
di approvazione  dei lavori emanati dall’organo amministrativo. 

4.  Le attività preparatorie specialistiche quali indagini geologiche, valutazioni geotecniche, 
calcolazioni e rilievi in genere ed ogni altro elemento (con le precisazioni di cui al numero 
seguente) atto a costituire presupposto conoscitivo funzionale alla progettazione non rientrano 
nell’ambito del presente regolamento. 

5. Costituiscono in generale attività di progettazione le ricerche presso il catasto e la conservatoria dei 
registri immobiliari per la redazione degli elaborati d’esproprio e le comunicazioni ai proprietari 
interessati. Costituiscono in generale attività di direzione lavori le procedure per l’occupazione 
d’urgenza e l’immissione nel possesso di proprietà private. I casi particolari saranno definiti con 
separata valutazione. 

6.  Nella somma da ripartire sono compresi gli oneri riflessi a carico dell’Azienda; 
7. L’incentivo verrà ripartito, per le fasi effettivamente svolte e alle condizioni del presente 

regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione abbia cessato il rapporto di 
lavoro con l’Azienda. 

 
 
Art. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO 
 
1. Ai sensi dell’art.  7-bis dell’ art. 93  del D.Lgs n. 163/2006 viene costituito un fondo denominato 

“progettazione e innovazione”. 
2. Concorre alla costituzione del fondo una somma corrispondente al 2% dell’importo posto a base di 

gara di un’opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93 comma 7 
del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l’importo risultante dal quadro economico 
del progetto esecutivo dell’opera, lavoro o manutenzione,  approvato dal CDA dell’Azienda. 

3. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 le risorse 
disponibili del fondo progettazione e innovazione vengono così ripartito: 

• 90% riservato alla progettazione e alle altre attività tecniche ai sensi dell’art. 7-ter dell’ 
art. 93  del D.Lgs n. 163/2006; 

• 10% riservato all’innovazione. 
 



Le quote di cui sopra sono state individuate con riferimento allo standard progettuale consueto. 
Dette quote possono essere modificate in relazione alle sopravvenute necessità di aggiornamento 
innovativo che si dovessero presentare in occasione di incarichi per progetti ad alto contenuto 
tecnologico o specialistico fino ad un massimo  come previsto  ai commi 7-ter e 7-quater  del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 

 
 
Art. 3 – RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito chiamato RUP, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per i progetti di opere o lavori non progettati da 
personale dipendente, viene nominato dal Direttore dell’AEEP su proposta del Responsabile 
Tecnico. Il RUP può partecipare alla progettazione in qualità di progettista in quanto in possesso dei 
requisiti stabiliti dalla legge. 
 

 
Art. 4 – GRUPPI DI LAVORO 

 
1. I gruppi di lavoro incaricati della redazione dei progetti da eseguire internamente sono costituiti 

dal Direttore dell’AEEP su proposta del  Responsabile Tecnico. La costituzione dei gruppi 
avviene con apposito documento con cui sono nominati i soggetti disponibili, con adeguata 
capacità professionale e operativa, aventi requisiti diversi in relazione ai ruoli che ogni singolo 
soggetto è chiamato a svolgere. Nei gruppi di lavoro potranno essere inserite figure professionali 
specialistiche appartenenti anche ad uffici del Comune, previo accordo preventivo di 
collaborazione con quest’ultimo, al fine di affrontare problematiche specifiche connesse 
all’attività da svolgere. Gli incaricati possono essere dipendenti, collaboratori e amministratori 
dell’Azienda. 

 
2. I gruppi di lavoro per progetti di opere o di lavori sono costituiti dalle seguenti figure 

professionali: 
 

• responsabile unico del procedimento; 
• progettista responsabile di progetto; 
• direttore dei lavori; 
• coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori); 
• collaudatore generale (collaudatore) o redattore del CRE (Direttore dei Lavori). 
 

3. Il gruppo di lavoro sarà composto da tutte le professionalità sopra individuate secondo la 
rispettiva tipologia dell’intervento. In relazione alla complessità ed all’entità del progetto o 
dell’atto di pianificazione ogni professionalità potrà essere integrata con un collaboratore 
principale e/o da uno o più collaboratori operativi. La funzione di Direttore dei Lavori, per 
progetti di opere o di lavori,  potrà inoltre essere integrata da un Direttore dei Lavori Operativo 
come previsto dall’art. 127 del DPR 554/1999. 

 
4.  I RUP possono richiedere che i provvedimenti di incarico prevedano la collaborazione delle figure 

professionali di cui al precedente comma quattro. 
 

5.  Il documento di incarico di cui agli artt. 3 e 4 conterrà: 
• la descrizione dell’opera o dei lavori da progettare; 
• il costo presunto dell’opera o dei lavori; 
• le eventuali attività che, non costituendo parte della progettazione, verranno affidate 

all’esterno e le indicazioni per il loro coordinamento con l’attività di progettazione; 
• il programma di lavoro ed in particolare i termini, se del caso articolati per fasi progettuali, 

entro cui devono essere consegnati i progetti. 
 



 
Art. 5 – ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE PER I PROGETTI DI  OPERE O LAVORI 
 

1. La percentuale effettiva determinata in base al precedente articolo è ripartita con le seguenti 
aliquote: 

• responsabile unico del procedimento e collaboratori: 20% di cui  metà è riferita alla fase 
della progettazione e metà alla fase dell’esecuzione; 

• incaricato della redazione del progetto e collaboratori: 30%; 
• incaricato della redazione del piano della sicurezza (coordinatore della sicurezza per la 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori) e collaboratori: 15%;  
• direttore dei lavori e collaboratori: 30%; 
• incaricato del collaudo generale (collaudatore) o della redazione del CRE (direttore dei 

lavori) e collaboratori: 5%; 
 

2. La ripartizione delle aliquote relative alle singole prestazioni di cui al punto 1 viene fatta col 
seguente criterio: 

• il 50% dell’aliquota spetta al titolare incaricato mentre il restante spetta ai collaboratori; 
• al collaboratore principale spetta il 50% dell’aliquota come calcolata al punto precedente 

mentre il restante spetta ai collaboratori operativi; 
• ai collaboratori operativi spetta la suddivisione in parti uguali dell’aliquota come sopra 

calcolata. 
 

3. Le funzioni di cui al punto 1, ove effettivamente svolte, sono cumulabili in capo al medesimo 
soggetto che comunque non può percepire più del 50% del complessivo. 

 
 
Art. 6 – USO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE 
 
1. Il personale di cui al presente regolamento è considerato in servizio a tutti gli effetti: è quindi 

autorizzato ad usare tutte le dotazioni d’ufficio ed i mezzi di AEEP al fine di provvedere 
all’espletamento delle prestazioni richieste. 

2. Qualora per qualsiasi motivo il personale in questione facesse uso di materiali o attrezzature di sua 
proprietà non potrà essere corrisposto alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque 
denominata. 

3. Il personale addetto ai gruppi di lavoro non può usufruire di lavoro straordinario in relazione alla 
redazione dei piani o progetti cui è applicato in base al presente regolamento. 

 
 
Art. 7 – VERIFICHE, APPROVAZIONI E LIQUIDAZIONI, PE NALITA’ 
 
1. Il RUP trasmette al Responsabile Tecnico di AEEP  i progetti elaborati dai gruppi di lavoro che gli 

sono stati affidati corredati ove necessario dagli appositi pareri, autorizzazioni, nulla - osta e 
concessioni, nonché dalla dichiarazione di conformità urbanistica sottoscritta dal progettista. 

2. Il RUP certifica nella nota di trasmissione il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi 
assegnati. 

3. Il RUP o il Responsabile Tecnico predispongono la proposta di provvedimento per l’approvazione 
del progetto da parte dell’organo competente. 

4. Nei casi di progetti di notevoli dimensioni, con riferimento all’importo a base di gara o al tempo 
previsto per la progettazione, l’incentivo può essere liquidato per fasi col seguente criterio: 

 
*  progetto preliminare:  20%; 
*  progetto definitivo:  40%; 
*  progetto esecutivo:  40 %. 

5. I termini per gli adempimenti possono essere sospesi o prorogati, con documentazione motivata, dal 
RUP o dal il Responsabile Tecnico sentito il Direttore di AEEP. 



6. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei progetti o dei piani per fatti imputabili agli 
incaricati si applica una penale riducendo l’incentivo del 3‰ (tre per mille) per ogni giorno di 
ritardo. 

7. La quota di incentivo relativa alla direzione lavori e al collaudo (o certificato di regolare esecuzione) 
viene liquidata dopo il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione)  rispettando quanto sopra 
descritto. 

8. La corresponsione degli incentivi, limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte, è dovuta 
anche qualora l’Azienda, per motivi non riferibili alla qualità dei progetti o dei piani, non dia 
seguito alla realizzazione dell’opera pur avendo approvato il progetto esecutivo. In tal caso gli 
incentivi saranno corrisposti entro sei mesi dalla consegna degli elaborati progettuali. 

 
 
Art. 8 - FIRMA E PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
 
1. L’Azienda manifesta il proprio orientamento, indica gli obiettivi e dispone i punti fondamentali dei 

progetti;  può richiedere modifiche anche in corso di elaborazione. 
2. A garanzia della qualità del risultato, nell’esclusivo interesse dell’Azienda, in considerazione anche 

dei rapporti esterni verso il Comune, gli incarichi di: 
• Progettista responsabile di progetto; 
• Direzione Lavori: 

a) Direttore Lavori architettonico; 
b) Direttore Lavori strutture; 

• Coordinatore della sicurezza: 
a) In fase di progettazione; 
b) In fase di esecuzione; 

• Collaudatore: 
a) Collaudatore amministrativo; 
b) Collaudatore strutture, 

 
sono assegnati a dipendenti, collaboratori amministratori dell’Azienda iscritti nei rispettivi Albi o 
Collegi professionali con piena assunzione di responsabilità professionale secondo le norme del 
diritto privato e della deontologia professionale a tale proposito si richiamano a titolo 
esemplificativo e non esaustivo (art. 90 comma 4  del D.Lgs n. 163/2006, art. 29 comma 2 e 3 
D.P.R. 06.06.2001, art. 7 della L. 05.11.1971, n. 1086). 

 
                                
 
Art. 9 – ONERI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIU DICATRICI  
 
 A) - POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’ 
 

1. Ai sensi degli artt. 90 comma 5 e 112 comma 4 bis del Codice ed all’art. 270 del 
Regolamento attuativo l’Azienda stipula, con oneri a proprio carico, idonee polizze 
assicurative per la copertura dei rischi professionali derivanti dall’attività professionale 
svolta. 

2. In conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in 
parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione le somme disciplinate dal 
presente regolamento non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate. 

 
 
 B) L’ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI 
 

1. Gli oneri, le tasse e i contributi per l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di 
appartenenza, trattandosi di iscrizione obbligatoria ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del 
D.lgs 163/2006 e al precedente art. 8 comma 2, sono a carico dell’Azienda limitatamente 
ai soggetti titolari degli incarichi. 



2. In ogni caso gli obblighi a carico dell’Azienda cessano qualora l’incaricato: 
a) si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo; 
b) sia trasferito ad altra amministrazione; 
c) perda i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di progettazione; 
d) si verifichi la decadenza o la destituzione dall’impiego per motivi disciplinari. 

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l’Azienda è esentata da ogni obbligo e da ogni 
onere dal primo giorno dell’anno solare successivo al verificarsi dell’evento; nei casi di 
cui al comma 2, lettere c), d),  l’incaricato deve rimborsare gli oneri sostenuti 
dall’Azienda per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi 
dell’evento. 

4. Qualora l’iscritto all’Ordine o al Collegio professionale sia autorizzato dall’Azienda 
all’esercizio  della libera professione oppure non operi in maniera esclusiva gli oneri per 
l’iscrizione all’albo professionale ed i conseguenti contributi previdenziali, di cui ai 
commi B/1 del presente articolo, sono a carico dell’Azienda limitatamente alla quota di 
progettazione o attività tecniche che l’incaricato svolge nei confronti dell’Azienda stessa. 

 
 
 C) ALTRE SPESE 

 
1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di 

consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’Azienda. 
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata 

con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno. 
 
 
Art. 10 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

 
La liquidazione degli incentivi, come previsto nel quadro economico approvato in sede di progetto, 
avviene in modo diretto ed automatico se è verificata, attraverso la relazione finale del RUP o del 
Responsabile Tecnico, la qualità dell’attività tecnica eseguita e la corrispondenza dell’operato 
rispetto a quanto previsto in sede di progetto. Qualora tale verifica avesse esito negativo, allora 
l’organo amministrativo dovrà rivedere l’erogazione degli incentivi, anche richiedendo maggiori 
dettagli sull’incongruenza sulle attività poste in essere. Solo a seguito di una nuova istruttoria, e 
anche ricalcolando le somme dovute ai sensi dell’art. 9 comma A/2, si potrà dare seguito alle 
liquidazioni. 

 
 
Art. 11 - RIMANDO 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al D. Lgs. 163/2006, loro successive 
modifiche ed integrazioni, ed alla normativa vigente in tema di attività contrattuale delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
Castelfranco Veneto, lì 26/11/2015 
 
 
Approvato con delibera n. 134 del 26/11/2015 
 
 
 


