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REG
GOLAMEN
NTO COMU
UNALE PER
R LA DETE
ERMINAZI
ZIONE, RIP
PARTIZION
NE E
LIIQUIDAZIO
ONE DEGL
LI INCENT
TIVI DI CU
UI ALL’ART.92 DEL D
D.LGS.163//06
Approovato con deelibera di Consiglio
C
Co
omunale n.119 del 30.077.2010
Art. 1 Ogggetto del reg
golamento
Il presentee regolamennto comunaale ha per oggetto laa ripartizionne e l’erogazione deg
gli incentivii
previsti daall'art.92 deel D.Lgs.1663/06 in faavore del responsabile
r
e unico del procedim
mento, deglii
incaricati in
i qualità dii tecnici com
munali dellaa redazione del progettto di opere ppubbliche, del
d piano dii
sicurezza, della direezione dei lavori, coomputi e contabilità,
c
del collauudo nonchéé dei loroo
collaboratoori a decorreere dal 01.001.2009.
Art. 2 Criteri info
ormativi
La ripartizionee degli inceentivi, fino a un massim
mo dello 0,550% dell’im
mporto postto a base dii
gara di un’’opera pubbblica o di unn lavoro, terrrà conto deelle responsabilità profe
fessionali co
onnesse allee
specifiche prestazioni da eseguiree.
A 3 Quadrri economicci dei progetti
Art.
p
e di
d lavori pub
bblici redattti per contoo del Comun
ne di Martaa
Tuttti i progettii di opera pubblica
devono coontenere neel loro quaadro econom
mico di sp
pesa una massima
m
som
mma pari allo
a
0,50%
%
dell’importto posto a base
b
di gara, da destinare agli incen
ntivi di cui all’art.92 deel D.Lgs.16
63/06.
Art. 4 Ripaartizione deg
gli incentivii
La somma inndicata nell’articolo precedentee viene rippartita tra il Respon
nsabile dell
Procedimeento, tecnicoo comunale progettistaa, Collaboraatori nel moodo seguentee a secondaa del livelloo
progettualee approvatoo e/o deliberrato, a seconnda dello staato di avanzzamento:
TABELL
LA N.1
T
Tipo
prestazzione
T
Titolare
firm
ma Collabooratori ( se presenti)
R
Responsabi
ilità del proccedimento
5
50%
Da un min.
m dell’1%
% sino al 10
0% del 50%
%
della quuota del Responsabile del
Proceddimento
R
Redazione
del progeetto, direziione dei 50%
5
Da un min.
m dell’1%
% sino al 10
0% del 50%
%
l
lavori,
com
mputi e coontabilità, collaudo,
della quuota del Responsabile del
e
etc..
Proceddimento
Quaalora i lavorri; progetto, direzione lavori, etc…
…, in tutto o parte, sianno affidati alll'esterno laa
percentualee per la reesponsabilità del proceedimento va
v elevata del
d 50% e può esseree suddivisaa
qualora si avvalga di altro personnale internoo secondo laa tabella n.1 sopra ripoortata. Quallora si trattii
di opere che
c rivestanno caratteree particolarre o a caraattere specialistico (im
mpianti Teccnici, operee
marittime, fluviali, laccuali, stradee di particollare interessse, ferrovie, etcc…), quuest’ultima percentuale
p
e
può essere aumentata di un ulteriore 30%.

Le suddette ripartizioni dovranno essere ripartite a seconda del livello progettuale approvato,
o a seconda della stato di avanzamento degli stessi, per la quota di spettanza a seconda del ruolo
ricoperto (solo responsabile del Procedimento e/o Tecnico Progettista), secondo la seguente tabella:
TABELLA N.2
Progetto Preliminare
5%
Progetto Definitivo
10%
Progetto Esecutivo
15%
Esecuzione dei lavori sino all’emissione dello
65%
stato finale
Collaudo e certificato di regolare esecuzione
5%
Art. 5 Economie
Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dai dipendenti
comunali, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Ente, costituiscono economie
eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa dell’opera o dei lavori
pubblici di cui trattasi.
Art. 6 Atti di pianificazione urbanistica
Il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica è attribuita ai
dipendenti comunali che li hanno redatto o che abbiano partecipato alla redazione, nel modo
seguente:
TABELLA N.3
Responsabile della redazione del piano
Il 30% della tariffa professionale
Collaboratori del progettista
Tra il 5% ed il 30% del 30% della tariffa
professionale a detrarre da quella del redattore del
Progetto.
Art. 7 Modalità di liquidazione
La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Responsabile di Area Tecnica mediante
apposita determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione.
Per quanto riguarda la responsabilità unica del procedimento e la direzione dei lavori, la
liquidazione degli incentivi potrà avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente
ai lavori eseguiti.
Art. 8 Norma transitoria
Per il periodo 01.01.2008 ÷ 31.12.2008 i compensi per i tecnici per le attività connesse ai
contratti pubblici dovranno essere liquidati con riferimento all’aliquota del 2% prevista dal
Regolamento prima della modifica apportata in data odierna in quanto tali compensi rimangono
assoggettati alla previgente disciplina contenuta nell’art.92 del D.Lgs.163/06.
Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni previste dal D.Lgs.163/06 e successive modificazioni nonché le disposizioni del
C.C.N.L. vigente nel tempo.

