
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO DELL'INCENTIVO  
ART. 93 C. 7 BIS d.lgs. 163/2006



--- ARTICOLO ATTUALE --- 
 

Art. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME INCENTIVANTI PER OPERE O LAVORI – Modalità di erogazione dei compensi. 
Le somme di cui all’art. 2, sono ripartite, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle 
specifiche prestazioni da svolgere, tra le figure di cui all’art. 3, per ogni singola opera o lavoro, secondo le 
seguenti modalità e criteri: 
Progettazione Interna 

a) Responsabile unico del procedimento (Tecnico):_____________________________ 0,40 % 

b) Tecnico progettista che ha redatto e sottoscritto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali 
connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati):  

___________________________________ 1,00 % 

c) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ____________      0,10 % 

d) Collaboratori che hanno prestato attività tecnica e amministrativa nella programmazione, 
       progettazione, indizione ed espletamento gara d’appalto, esecuzione e collaudo:  ______ 0,20 % 

e) Direttore dei lavori e/o coord. per la sicurezza in fase di esecuzione_________ 0,24 % 

f) Collaudatore dei lavori, ove risulti necessario:    __________________________ 0,06 % 
--------------------------------------- 

TOTALE        2,00 % 
--------------------------------------- 

Progettazione Esterna 
g) Responsabile unico del procedimento (Tecnico): ________________________ 0,75 % 

h) Collaboratori che hanno prestato attività tecnica e/o amministrativa nella  
        programmazione, progettazione, validazione, indizione ed espletamento della 

     gara d’appalto, esecuzione e collaudo:  ________________________________________ 0,60 % 

i) Direttore dei lavori e/o coord. per la sicurezza in fase di esecuzione ________ 0,40 % 

j) Collaudatore dei lavori, __________________________________________________ 0,10 % 
--------------------------------------- 

TOTALE        1,85 % 
--------------------------------------- 

I compensi di cui alla lettere a) - d) - g) - h), saranno liquidati in relazione alla conclusione delle seguenti fasi e con le 
seguenti percentuali: 

- Indizione gara d’appalto:          50 % 

- Ultimazione lavori (Approvazione atti contabilità finale):     50 % 

I relativi compensi di cui alle lettere b) - c) saranno liquidati in relazione all’approvazione delle varie fasi progettuali e 
secondo le seguenti percentuali: 

- progetto preliminare:                     25 % 

- progetto definitivo:       _______  35 % 

- progetto esecutivo:      _______  40 % 

I compensi di cui alla lettera e) - f) - i) -  j) , saranno liquidati in relazione alla conclusione delle seguenti fasi e con le 
seguenti percentuali: 

In percentuale alla liquidazione dei lavori (fino alla concorrenza del 100% a lavori ultimati) 

 
Qualora la medesima figura ricopra più ruoli tra quelli su elencati le percentuali di applicazione vanno 
sommate tra loro al fine di ottenere la quota complessiva spettante, mentre nel caso in cui la normativa in 
vigore non preveda l’obbligatorietà del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o del 
Collaudatore le rispettive percentuali verranno ripartite, in parti uguali, tra le figure di cui alle lettere b), d) 
ed e) del presente articolo. 
Il Responsabile del Settore Tecnico, con propria determinazione, provvederà ad individuare le quote 
spettanti ai singoli collaboratori tecnici o amministrativi, che hanno partecipato alle fasi di programmazione, 
progettazione, indizione e affidamento gara d’appalto, esecuzione e collaudo, tenendo conto del lavoro 
svolto, del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, 
dell´apporto quantitativo e qualitativo. 



--- ARTICOLO MODIFICATO --- 
 
Art. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME INCENTIVANTI PER OPERE O LAVORI – Modalità di erogazione dei compensi. 
Le somme di cui all’art. 2, sono ripartite, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da 
svolgere, tra le figure di cui all’art. 3, per ogni singola opera o lavoro, secondo le seguenti modalità e criteri: 
Per ogni  opera o lavoro l’80% per cento delle risorse finanziarie del  fondo per la progettazione e l’innovazione di  cui  all'art.  2 è 
suddiviso tra il personale indicato all'art. 3, così come appresso indicato: 
Progettazione Interna (1,60% dell'importo posto a base di gara) 
a) Responsabile unico del procedimento (Tecnico): ________________________________    0,32 % 
b) Tecnico progettista che ha redatto e sottoscritto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze  

professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della  
progettazione firmando i relativi elaborati): __________________      0,80% 

c) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ________________________         0,08 % 
d) Collaboratori che hanno prestato attività tecnica e amministrativa nella programmazione, 
       progettazione, indizione ed espletamento gara d’appalto, esecuzione e collaudo:  ______    0,17 % 
e) Direttore dei lavori e/o coord. per la sicurezza in fase di esecuzione _____________    0,19 % 
f) Collaudatore dei lavori, ove risulti necessario:    ______________________________    0,04 % 

--------------------------------------- 
TOTALE         1,60 % 

--------------------------------------- 
 
Progettazione Esterna (1,48% dell'importo posto a base di gara) 
g) Responsabile unico del procedimento (Tecnico): _____________________________    0,60 % 
h) Collaboratori che hanno prestato attività tecnica e/o amministrativa nella  

          programmazione, progettazione, validazione, indizione ed espletamento della 
       gara d’appalto, esecuzione e collaudo:  __________________________________________    0,48 % 

i) Direttore dei lavori e/o coord. per la sicurezza in fase di esecuzione _______________    0,32 % 
j) Collaudatore dei lavori _____________________________________________ ______    0,08 % 

--------------------------------------- 
TOTALE         1,48 % 

--------------------------------------- 
 
I compensi di cui alla lettere a) - d) - g) - h), saranno liquidati in relazione alla conclusione delle seguenti fasi e con le seguenti 
percentuali: 

- Indizione gara d’appalto:          50 % 
- Ultimazione lavori (Approvazione atti contabilità finale):     50 % 

I relativi compensi di cui alle lettere b) - c) saranno liquidati in relazione all’approvazione delle varie fasi progettuali e secondo le 
seguenti percentuali: 

- progetto preliminare:                     25 % 
- progetto definitivo:       _______  35 % 
- progetto esecutivo:      _______  40 % 

I compensi di cui alla lettera e) - f) - i) -  j) , saranno liquidati in relazione alla conclusione delle seguenti fasi e con le seguenti 
percentuali: 

In percentuale alla liquidazione dei lavori (fino alla concorrenza del 100% a lavori ultimati) 
 
Qualora la medesima figura ricopra più ruoli tra quelli su elencati le percentuali di applicazione vanno sommate tra loro al fine di 
ottenere la quota complessiva spettante, mentre nel caso in cui la normativa in vigore non preveda l’obbligatorietà del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o del Collaudatore le rispettive percentuali verranno ripartite, in parti 
uguali, tra le figure di cui alle lettere b), d) ed e) del presente articolo. 
Il Responsabile del Settore Tecnico, con propria determinazione, provvederà ad individuare le quote spettanti ai singoli 
collaboratori tecnici o amministrativi, che hanno partecipato alle fasi di programmazione, progettazione, indizione e affidamento 
gara d’appalto, esecuzione e collaudo, tenendo conto del lavoro svolto, del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione 
mantenuta nei servizi di appartenenza, dell´apporto quantitativo e qualitativo. 
Il restante 20% 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. A tal fine è definito uno specifico piano operativo da parte della Giunta Comunale che individua le 
destinazioni delle risorse in argomento. 
 


