COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
Provincia di Udine
Medaglia d'Oro al Merito Civile - eventi sismici 1976

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI, NONCHE’ PER LA
REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Legge Regionale 31.05.2002 n. 14, art. 11
(art. 18 Legge 11.02.1994 n. 109 come da ultimo modificato dalla
Legge 17.05.1999 n. 144, art. 13, punto 4)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.11.2006
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ART.1
DESTINAZIONE DELL’INCENTIVO
1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi
disciplinati dall’art. 11 della L.R. 14.05.2002 n. 14 di una somma all’1,5% dell’importo a base
di gara di un’opera e ripartita per ogni singola opera tra il Responsabile Unico del
Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della
direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. La somma massima dell’1,5% prevista nei quadri economici dei singoli progetti da erogare tra
il R.U.P. ed il personale coinvolto nella fase di esecuzione è comprensiva dei relativi oneri
previdenziali ed assicurativi.
3. Le erogazioni dei predetti compensi al R.U.P. e collaboratori è al lordo degli oneri riflessi. Le
ritenute da applicare sono quelle previste da specifiche disposizioni di legge

ART. 2
COSTITUZIONE DEL FONDO E QUANTIFICAZIONE DELL’INCENTIVO
1. Il fondo di cui all’art. 11 della L.R. 31.05.2002 n. 14 è costituito da una somma non superiore
al 1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 4, della Legge n. 144/99 la
percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell’entità
dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Un ulteriore incentivo, nella misura massima dell’1%, è attribuito qualora le attività di
Responsabile Unico del Procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al
coordinamento per la sicurezza e alla direzione lavori, siano tutte espletate dall’Ufficio tecnico
Comunale.
4. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
ENTITA’ DELL’OPERA

Incentivo da ripartire Incentivo da ripartire
per prestazione parziale per
prestazione
completa
Realizzazione Opere di qualsiasi natura fino a €
1,5%
2,5%(1,5% +1%)
500.000,00
Realizzazione Opere di qualsiasi natura per
1%
2% (1% +1%)
importi uguale o superiore a € 500.000,00
Progetti per interventi di manutenzione ordinaria
0,70%
1,70%(0,70%+1%)
con importi fino a € 300.000,00
Progetti per interventi di manutenzione ordinaria
0,50%
1,50% (0,50%+1%)
con importi uguale o superiore a € 300.000,00
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5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d’asta
saranno inseriti in calce al quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro e
vengono finanziati con fondi di bilancio; in sede di approvazione del progetto esecutivo si
provvederà a calcolare l’ammontare esatto dell’incentivo ed a provvedere al corrispondente
impegno sul capitolo di spesa corrente.
ART. 3
COSTITUZIONE DEL FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE
1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiato il fondo di cui all’art.
11 della L.R. 14/2002 è calcolato nella misura del 30% della tariffa professionale per le
prestazioni urbanistiche come evidenziato nella tabella sottoriportata:
ATTO DI PIANIFICAZIONE
PRGC e relative varianti
PRPC (PIP-PEEP-PdR) e relative varianti
PCS e relative varianti
RE e relative varianti
P.T. e relative varianti
P.L.V.C. e relative varianti

INCENTIVO DA RIPARTIRE

30%

Art. 4
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
1. Ai fini della ripartizione del compenso incentivante relativo all’esecuzione di opere o lavori pubbici,
si individuano due casistiche:
A) attività di R.U.P. con prestazione professionale completa eseguita internamente dagli Uffici
comunali;
B) attività di R.U.P. con prestazione professionale affidata in tutto od in parte all’esterno;
2. L’incentivo quantificato ai sensi dell’art. 2 è ripartito, tra il personale interessato, in quote
percentuali così come di seguito evidenziato:
TIPOLOGIA INCENTIVO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI
Figura
Quota
Prestazioni parziali
Quota
Coordinatore Area Tecnica
3%
R.U.P.
25%
Collaboratore amministrativo
7%
Progetto preliminare
3%
Progettista
25%
Progetto definitivo
10%
Progetto esecutivo
12%
Coordinatore sicurezza in fase di

2%
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progettazione
Direttore dei lavori

20%

Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione

3%

Collaudatore

5%

Collaboratore tecnico
TOTALE

Direzione e regolare esecuz.
Assistenza, contabilità, liquid.

15%
5%

Collaudo statico
Collaudo amministrativo

3%
2%

10%
100%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: ATTI DI PIANIFICAZIONE
Figura
Responsabile del Procedimento
Progettista
Collaboratore tecnico
TOTALE

Quota
10%
60%
30%
100%

3. Nel caso previsto al precedente punto B) considerato il fatto che quando la progettazione e/o
direzione lavori viene effettuata da professionisti esterni all’Amministrazione i compiti del R.U.P., in
ordine alla gestione dell’intervento, sono maggiorati dai necessari rapporti di e coordinamento che
devono essere assicurati con detti professionisti, la percentuale da corrispondere alla figura del R.U.P.
è aumentata all’1,5% al loro degli oneri previdenziali, assicurativi ecc. .
4. La ripartizione del compenso secondo quanto previsto, sarà operata con atto scritto del Responsabile
del Servizio Tecnico.
Nel caso siano incaricati, per ognuna delle funzioni di cui alla precedente tabella, più dipendenti, la
quota parte spettante ad ognuno verrà definita dal Responsabile del Servizio nel sopraccitato atto di
ripartizione, tenendo conto del grado di responsabilità professionale e del tempo-lavoro impianto su
proposta del Responsabile del Procedimento.
5. Le quote parti dell’incentivo, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti
dell’Amministrazione comunale, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie di
spesa.
ART. 5
LIQUIDAZIONE
1

La liquidazione del compenso incentivamente relativo alle opere ed ai lavori pubblici, sarà
effettuata come segue: una prima quota pari al 50% ad avvenuta approvazione del progetto
esecutivo dei lavori la restante quota del 50% proporzionale allo stato di avanzamento
dell’opera che si conclude con l’approvazione del certificato di collaudo e regolare esecuzione
dei lavori.
2. Per gli atti di pianificazione le liquidazione verrà effettuata in una unica soluzione, dopo la
loro entrata in vigore.
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3. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decidesse, per qualsiasi motivo, di sospendere
e/o annullare l’esecuzione dell‘opera pubblica o dell’atto di pianificazione, il R.U.P.,

4. nell’effettuare la liquidazione del compenso incentivante di cui in parola, dovrà operare una
riduzione proporzionale all’attività effettivamente svolta.
5. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere prorogati fino alla data della prima
erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, per ragioni
contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l’emissione del mandato
di pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
6. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il Responsabile del Servizio, nel trasmettere
l’atto di liquidazione all’Ufficio Economico Finanziario indica distintamente l’elenco dei
soggetti partecipanti e, per ciascuno di loro la somma di competenza effettiva.
ART. 6
ONERE ASSICURATIVO
A favore dei dipendenti incaricati della progettazione o della Responsabilità dei piani di sicurezza sia
in fase di progettazione che in fase di esecuzione ai sensi del presente regolamento, l’amministrazione
stipulerà a proprio carico, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 17 e 27 della Legge n. 109/94, idonea
polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all’art. 30, comma 5, della
legge citata.
ART. 7
SPESE ESCLUSE
Sono escluse dall’incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi,
sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcolo strutturali, di impiantistica, di natura non
corrente, che sono a carico dell’Ente.
ART. 8
SPESE
Le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento
degli uffici,sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l’effettuazione di
missione strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso.
ART. 9
ESCLUSIONI
Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente regolamento i dipendenti nei cui confronti sono state
applicate, nel corso dell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura.
ART.10
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore con l’esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.
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