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SERVIZIO TECNICO URBANISTICO MANUTENTIVO 

  
DISCIPLINA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA 

(ART.18 – LEGGE 109/94, art.1 comma  207 L.266/2005  art. 92D.Lgs 02.05.2006. n°173) 
 

approvato con delibera C.C. n. 52 del 14/12/2006 
 

MODALITÀ E CRITERI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
 

PERCENTUALI DI APPLICAZIONE 
 

                       1. Ai fini dell'applicazione della percentuale del 2% (compresi oneri previdenziali) dell’importo dei 
lavori  prevista dalla norma sopra indicata  in caso di progettazione interna all’ente comunale, per 
lavori da affidare in appalto o da realizzare in economia diretta, vengono determinate le categorie di 
importo e percentuale da applicare    nel seguente modo: 

 
                       Opere di   entità  normale -  sino all'importo lordo dei lavori di 150.000,00 EURO,   percentuale di 

applicazione 1.50 %  più  gli oneri riflessi  pari al 32,3%  dell’1,50, corrispondenti a 0.48% 
dell’importo lordo dei lavori, per una percentuale complessiva dell’1.98%; 

 
                       Opere di media entità -    sull’importo lordo dei lavori  superiore a € 150.000,00   sino a € 300.00,00) 

+ percentuale di applicazione 1.45 % oltre agli  oneri riflessi nella misura  del 32,3%; 
 
  Opere di entità superiore   sull’importo lordo dei lavori  superiore a € 300.000, si applica la 

percentuale dell’1.40 oltre  agli oneri riflessi nella misura  del 32,3%; 
  
 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 
 
                       1.Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per 

ciascuna opera o lavoro, tra il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale con l'eventuale applicazione 
delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze, secondo le seguenti percentuali indicate nella 
allegata Tabella "A" 

 
                       2.Nei casi in cui l'incarico non riguardasse l'intero svolgimento delle prestazioni di cui alla precedente 

tabella, l’incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico verrà incrementato del 25% sempreché 
l’ammontare delle prestazioni parziali sia contenuto nella misura del 75%; nel caso alcune prestazioni 
parziali non vengano espletate e queste siano contenute entro il 10% di quelle previste nella tabella A, 
viene riconosciuto l’incentivo nella misura totale. 

 
                       3.Se due soggetti siano individuati per svolgere la stessa funzione, la quota spettante viene ripartita tra 

gli stessi in parti uguali 
 
                       4.Se un unico soggetto sia individuato per svolgere più funzioni, usufruisce delle relative quote 

cumulate 



 
                      5.All'interno della ripartizione sopraindicata, il responsabile del Settore tecnico, accerta l'effettiva 

quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, proponendo quindi la somma da riconoscere a 
ciascuno mediante   idonea distinta di liquidazione da approvarsi con determinazione  

 
                       6.La liquidazione può essere disposta  dopo l'intervenuta approvazione delle varie fasi  progettuali  e 

successivamente all'approvazione del Collaudo o accertamento della Regolare esecuzione, con 
cadenza almeno trimestrale. 

 

7 .  La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non infida l'erogazione dell'incentivo per le 
prestazioni parziali svolte. 

 
                      8. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato, per motivi tecnici, o nel 

caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato integrato a cura di terzi incaricati. 
 
                       9.Le somme non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate1 qualora nel corso dei lavori 

si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 
109/94 e successive modifiche, che incidano in misura superiore al 15% dell'importo contrattuale e 
tali modifiche dipendano da responsabilità del progettista;  
Il ritardo di un mese sui tempi programmati per la redazione  del progetto comporta una riduzione del 
5% sugli importi parziali delle varie fasi progettuali in cui si è verificato il ritardo. I tempi di 
valutazione del ritardo sono al netto dei tempi di approvazione del progetto da parte dell’organo 
competente. 

 
                       10. Gli importi da liquidare, sono calcolati  sull’importo lordo dei lavori a base d’asta o  da eseguire in 

economia, applicando la percentuale per categorie di importi, e a ciò viene sommato l’importo per gli 
oneri riflessi, esclusa la polizza di cui all’art. 30 comma 5 della Legge 109/94 e successive 
modificazioni, a totale carico dell'ente, che trovano copertura nell'apposita voce del quadro 
economico dell’opera. 

 
                      11.Qualora l’incarico professionale è affidato a tecnico esterno, al responsabile del procedimento 

compete la percentuale del 60% sull'importo eventualmente spettante nel caso di affidamento di 
progettazione interna, alle stesse condizioni e percentuali di applicazione delle prestazioni parziali; di 
tale somma  una percentuale sino al 10% potrà essere assegnata per mansioni di collaborazione sulla 
base della effettiva partecipazione nelle varie fasi, nella misura percentuale proporzionale 
all’incidenza di ciascuna voce in base alla tabella B. 
 12 – Gli importi residui dall’applicazione delle percentuali sopra indicate rispetto al 2% dell’importo 
lordo dei lavori previsti nel progetto, vanno a costituire economie per l’Amministrazione Comunale. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
TABELLA "A" 

ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE 

 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
INTERESSATA 

PERCENTUALE 
DI  
APPLICAZIONE 

EVENTUALI PRESTAZIONI PARZIALI 
PRESTAZIONE PERCENTUALE 

PROGETTISTA 40 PRELIMINARE 10 

  DEFINITIVO 10 

  ESECUTIVO 15 

COOORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE 

5  5 

DIREZIONE CONTABILITA’ 
LAVORI ED 
ACCERTAMENTO 
REGOLARE ESECUZIONE O 
COLLAUDO 

 
 

30 

  
 

30 

COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

5  5 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

15  15 

 COLLABORATORE  5  10 

 
  

TABELLA "B" 
ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO  

INTERNO DI PROGETTAZIONE 
 
 

Descrizione dell'intervento  Percentuale di applicazione 
 

 Programmazione e Affidamento dell'incarico           5  

 Progetto preliminare                                 5 

 Progetto Definitivo                               10 

 Progetto esecutivo                               15 

 Affidamento dei Lavori                               25 

 Direzione dei Lavori                               30 

 Collaudazione o accertamento regolare esecuzione       5 

  


