OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA E PIANIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART.92 DEL D.LGS.
163/2006 – APPROVAZIONE.

ALLEGATO alla del. G.M. n. 34 del 21.03.2013

Comune di Modigliana
Provincia di Forlì-Cesena
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA E
PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL
D.LGS.163/2006
(Art.92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.)

(Allegato al verbale di C.C.D.I. Del 19/03/2013)

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del
21.03.2013 ed è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 nr. 69) per quindici giorni consecutivi
dal 28.03.2013 al 12.04.2013.
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Art.1 – Oggetto del regolamento.
1. Riconfermando la volontà dell’Ente di promuovere ed incentivare i dipendenti per le
responsabilità assunte e per le attività svolte in merito alle fasi attuative dei procedimenti
per l’esecuzione di lavori pubblici e alla predisposizione di atti di pianificazione, si è
ritenuto opportuno, al fine di fornire chiarezza alla interpretazione delle norme del
regolamento approvato con atto della G.C. Nr. 88 in data 09/09/2010, adeguarlo al parere
espresso dalla Corte dei Conti a Sezioni Unite (del.n. 33 del 07/06/2010 )in relazione
all'imputabilità dell'IRAP togliendone il riferimento. Inoltre, in considerazione del fatto che
l'innalzamento al 2% dell’incentivo non è solamente dato tecnico (finalizzato a garantire
l’assorbimento degli oneri previdenziali ed assistenziali e, quindi, a preservare i percettori
da possibili “riduzioni tecniche” derivanti dall’applicazione della norma), ma anche dato
prospettico, volto a sollecitare una più attenta distribuzione in relazione al grado di valore e
di complessità progettuale delle opere, si è ravvisata la opportunità, come peraltro il CdS
consiglia di prevedere un'ampia articolazione delle fasce per entità e complessità delle
opere.
2. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell’art. 92, commi 5 e 6, del Codice dei
contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
(d’ora in poi definito anche “Codice dei contratti”), disciplina le modalità di costituzione e
ripartizione del fondo incentivante di progettazione interna, costituito, nel limite massimo
del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ovvero del 30% della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiato o esecutivo,
comunque denominato.
3. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì
applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni (d’ora in poi
definito anche “Regolamento di attuazione del codice dei contratti”), a cui si rimanda.

Art.2 - Individuazione delle opere o lavori per l’erogazione dell’incentivo.
La progettazione per la quale si riconosce l’incentivazione è solo quella esecutiva, avente per
oggetto attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, scavi archeologici,
manutenzione ed adeguamento funzionale e tecnico-normativo di opere ed impianti ed attività di
trasformazione fisica del territorio, previste nel programma dei lavori pubblici da eseguire nel
triennio di riferimento ovvero finanziate con fondi iscritti al titolo II del bilancio di riferimento,
compresi i lavori di manutenzione straordinaria.
Restano escluse dall’incentivazione tutte le attività legate a mere sostituzioni di parti o a semplici
quantificazioni di oneri, nonché le opere/lavori di importo inferiore a € 10.000,00 e le attività non
disciplinate dalle norme del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui gli oneri per l’attuazione dei progetti per i quali è prevista l’incentivazione siano
interamente a carico di altri soggetti, la percentuale del 2 % si riferisce alla somma riconosciuta al
Comune per spese generali e di progettazione.
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Art.3 - Individuazione delle figure previste dall’art. 92 del d.lgs.163/2006.
L’Amministrazione comunale individua, nell’ambito della struttura comunale e fra il personale in
possesso dei necessari requisiti professionali, distintamente per ogni intervento, il progettista, il
responsabile del procedimento delle varie fasi di attuazione dell’intervento ed il personale tenuto
allo svolgimento di altri compiti relativi all’intervento stesso, con particolare riferimento alle figure
previste dal D.Lgs. 81/2008.
Per le figure professionali a cui vengono affidate, nell’ambito della struttura tecnica del Comune, gli
incarichi di progettazione, l’Amministrazione comunale stipula, in conformità alla normativa
vigente, idonea polizza assicurativa ai sensi del comma 7 bis, dell’art. 92 del D.Lgs. n.163/2006.
Compete inoltre all’Amministrazione comunale la richiesta d’iscrizione all’Ordine o Collegio
professionale e l’onere dell’iscrizione al rispettivo Albo, salvo il caso nel quale il dipendente sia
stato autorizzato all’esercizio della libera professione.
L’Amministrazione comunale provvede, altresì, all’affidamento, nell’ambito della struttura
comunale, al personale in possesso dei necessari requisiti professionali, degli incarichi di redazione
degli atti di pianificazione.

Art.4 - Criteri per la ripartizione del fondo.
1. Per ciascun progetto la somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'articolo 3 non deve
superare il due per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al
netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.
2. La somma di cui al comma 1 è comprensiva degli oneri riflessi, ivi compresa la quota di
oneri a carico del Comune. Nel caso di perizia di variante e suppletiva, la somma da ripartire
è calcolata sul maggior o minor importo imputato al costo dell'opera o del lavoro
conseguente alla perizia applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara
applicata al progetto originario.
3. La ripartizione dell’incentivo è effettuata con l'atto di cui all'articolo 5, secondo le
percentuali stabilite nel seguente comma.
4. L'incentivo è attribuito secondo le seguenti percentuali::
a) in relazione all’entità dell’opera:
2,00% per importo a base di gara fino a euro 1.500.000;
1,80% per la quota parte di importo eccedente € 1.500.000 e fino a 2.000.000;
1,60% per la quota parte di importo eccedente € 2.000.000 e fino a 5.000.000;
1,40% per la quota parte di importo eccedente € 5.000.000 e fino a 15.000.000;
1,20% per la quota parte di importo eccedente € 15.000.000 e fino a 25.000.000;
1,00% per la quota parte di importo eccedente € 25.000.000.
b) in relazione alla complessità dell’opera:
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100% della misura massima prevista per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni,
restauri, recuperi edilizi e rifacimenti, manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi e
sismici (con più voci di computo metrico contabilizzata a misura).
85% per progetti di sola manutenzione straordinaria semplice con unica voce di computo
metrico contabilizzata a misura;

L’importo del fondo costituito per ogni singolo intervento viene suddiviso fra il personale
interessato, in relazione alla complessità del lavoro svolto, secondo le seguenti percentuali :
Per progetti realizzati interamente da personale interno:
responsabile del procedimento : 15%
progettista/i : 40% (progetto preliminare: 8%, progetto definitivo: 14%, progetto esecutivo: 18%,
nel caso venga eliminata una fase di progettazione, la relativa percentuale viene
assorbita dalla fase successiva realizzata)
direttore lavori : 20%
restante personale che ha contribuito alle varie fasi dell’intervento : 10%
coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: 15%.
Per progetti realizzati da Tecnici Esterni:
responsabile del procedimento : 15%
progettista/i : 35% (progetto preliminare: 8%, progetto definitivo: 12%, progetto esecutivo: 15%,
nel caso venga eliminata una fase di progettazione, la relativa percentuale viene
assorbita dalla fase successiva realizzata)
direttore lavori : 25%
restante personale che ha contribuito alle varie fasi dell’intervento : 10%
coordinatore per la progettazione e responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: 15%.
In caso di co-progettazione nella relazione di cui all’ultimo comma dell’art. 5 viene suddivisa fra il
progettista ed il co-progettista la quota spettante per la progettazione.
5. Nella stessa relazione vengono risuddivise fra il personale avente diritto le eventuali quote
spettanti a figure professionali che nello specifico progetto o atto di pianificazione non hanno avuto
un ruolo.
Qualora la progettazione richieda la parziale collaborazione esterna di alta specializzazione per
progetti impiantistici/tecnologici, per calcoli strutturali, indagini geologiche e/o geotecniche,
collaborazioni artistiche, ecc…., va in economia la quota parte.

Art.5 - Modalità di erogazione degli incentivi.
La liquidazione a favore dei dipendenti interessati della somma accantonata nel fondo e da
suddividere come indicato nell’articolo precedente viene effettuata in due fasi :
il 50% all’approvazione del progetto esecutivo, salvo che per la quota relativa alla direzione lavori;
il 50% e quota per la direzione lavori all’ emissione del collaudo/certificato regolare esecuzione.
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La liquidazione relativa agli incentivi per gli atti di pianificazione viene effettuata in unica
soluzione all’approvazione dell’atto da parte del competente organo comunale.
Il responsabile del procedimento, al verificarsi delle condizioni che danno luogo all’erogazione
degli incentivi, predispone una relazione nella quale vengono evidenziati il progetto, il relativo
importo ed il personale interessato, con indicazione sintetica dell’apporto professionale individuale.

Articolo 6 - Disposizioni finali.
1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato come ultimo approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale G.C. n. 88 del 09/09/2010;
2. il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera
di approvazione.
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