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REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL’INCENTIVAZIONE 

DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E 
DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
(Art.12 L.R. n°5/2007 e art.92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 177 DEL 10 Novembre 2009 
 



Premessa 

 
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 modificare il regolamento ex art. 18 L. 
109/94 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale G.C. n° 8 del 31.01.2001, modificata con delibera 
di G.C. n° 88 del 24.04.2002 e in ultimo rettificata con delibera del commissario straordinario con i poteri 
del consiglio comunale n° 13 del 16/11/2004, al fine di: 

- perseguire una sempre maggiore qualità delle progettazioni e degli altri servizi tecnici d’ingegneria 
resi; 

- semplificare e rendere ancora più trasparenti le modalità di attribuzione ed erogazione dell’incentivo 
ai dipendenti. 

 
Il presente regolamento si propone quindi come: 
- strumento di recepimento e di adeguamento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 163/2006 e 

dalla L.R. n° 5/2007 che, rispetto alla precedente legge quadro in materia di lavori pubblici, ha 
ulteriormente approfondito e parzialmente riformato alcuni aspetti delle attività connesse alle fasi 
progettuali e realizzative degli interventi, nonché della definizione dell’incentivo previsto per il 
personale dipendente; 

- strumento di valorizzazione delle attività dei dipendenti e delle loro responsabilità, in considerazione 
del fatto che nel concetto generale di qualità di un’opera pubblica convergono sia gli aspetti afferenti 
alla qualità tecnica dell’intervento (circoscritta agli aspetti progettuali ed esecutivi funzionali, 
architettonici, ambientali ed urbanistici e rilevabile attraverso parametri di standard tecnici) che gli 
aspetti relativi alla qualità del procedimento (che si esprime attraverso il rispetto dei tempi previsti e 
delle risorse finanziarie destinate, l’accurato controllo delle clausole contrattuali che regolano i 
rapporti con i soggetti esterni all’Ente, l’interazione e la collaborazione tra i Servizi coinvolti); 

- strumento attraverso il quale perseguire una gestione dell’incentivo sempre più efficace, trasparente, 
rispondente alle effettive responsabilità derivanti dalle attività svolte dal personale dipendente, ed in 
grado di interagire operativamente con le procedure ed i programmi di controllo di gestione adottati 
nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Ente. 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

 
 1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 – commi 5 e 6 – del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 12 della L.R. n° 5/2007, rivolto al personale dipendente a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, ed in riferimento: 
1.1 ad opere o lavori pubblici appaltati sulla base di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
1.2 a lavori di manutenzioni ordinaria e straordinaria appaltati sulla base di un progetto esecutivo su 

unico livello; 
1.3 ad atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva. 
 
L’incentivo disciplinato dal presente Regolamento in riferimento alle opere ed ai lavori di cui ai punti 1.1 e 
1.2 è ripartito tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di 
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori. 
L’incentivo disciplinato dal presente Regolamento in riferimento agli atti di cui al punto 1.3 è ripartito tra i 
dipendenti che hanno redatto l’atto di pianificazione ed i loro collaboratori. 
 
Le somme destinate all’incentivo e definite dal presente Regolamento sono da intendersi al lordo di tutti gli 
oneri fiscali connessi alle loro erogazioni e comprensive della quota di oneri fiscali a carico del Comune. 
 
 
 
 
 
 



Articolo 2 – Caratteristiche dei progetti, degli interventi e degli atti di pianificazione 
urbanistica oggetto di incentivo 

 
2.1 I progetti di opere o lavori pubblici appaltati sulla base di un progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo da ammettere all’incentivazione devono avere i caratteri definiti dall’art. 93, commi da 3 a 9, 
del D.Lgs. 163/2006 e loro s.m.i., ed in particolare, devono essere corredati degli elaborati progettuali 
inerenti alle specifiche categorie d’opere previste nel progetto stesso ai sensi della vigente normativa. 
Ricadono in questa tipologia anche i lotti funzionali di lavori, così come definiti all’art. 128, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
2.2 I progetti dei lavori di manutenzioni ordinaria e straordinaria appaltati sulla base di un progetto esecutivo 

su unico livello da ammettere all’incentivazione devono avere i caratteri definiti dall’art. 93 comma 2 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ferma restando l’obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti 
disposizioni normative. 

 
2.3 Gli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva da ammettere 

all’incentivazione sono i seguenti: 
a) atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva; 
b) le varianti al P.R.G. vigente 
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati 
d) i piani attuativi del P.R.G. 
e) il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) e relative varianti 
f) gli atti di pianificazione ambientale 
g) i piani di fattibilità urbanistica di zona e settoriali sufficientemente sviluppati da consentire lo 

svolgimento regolare di tutte le fasi dell’iter di approvazione previsto dalle norme vigenti. 
 

Articolo 3 – Quantificazione e attribuzione dell’incentivo 

 
3.1 Incentivo per opere o lavori pubblici. 
 
L’incentivo per opere o lavori pubblici di cui al punto 2.1 è stabilito nella percentuale del 2,00% dell’importo 
a base di calcolo per interventi.  
 
L’importo a base di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell’incentivo è definito come somma delle 
seguenti voci: 
 

• importo a base di gara delle opere o lavori pubblici eseguiti a cura degli uffici tecnici comunali; 
• importo di eventuali somme a disposizione per lavori di completamento e accessori in economia 

non compresi nell’appalto; 
• importo di eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto di 

attrezzature, arredi, accessori, ecc. finalizzati alla funzionalità dell’opera e che richiedono uno 
specifico apporto progettuale. 

 
Non concorrono alla definizione dell’importo a base di calcolo: 

• le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o 
all’esecuzione del lavoro; 

• le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti; 
• le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili; 
• le somme destinate per l’acquisizione di beni mobili, ovvero per acquisto e posa in opera di beni 

mobili, nel caso tali attività non richiedano apporto progettuale. 
 

3.2  L’incentivo e’ costituito da una somma pari  al 2%, dell’importo a base di gara delle opere o dei 
lavori pubblici eseguiti a cura degli uffici tecnici del  Comune; 
 



3.3  I progetti delle opere o dei lavori pubblici da ammettere all’incentivazione dovranno avere i 
caratteri definiti dalla legge e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche 
categorie di opere determinati dalle vigenti norme ovvero dal Regolamento di attuazione (DPR n°554/1999);  

 
3.4 L’incentivazione è applicabile altresì alle perizie o relazioni tecniche relative ad interventi di 

manutenzione, riparazione, sostituzione etc. di opere o impianti di proprietà dell’ente da affidare a terzi 
tramite cottimo fiduciario, secondo le norme di legge ovvero del Regolamento sui lavori in economia del 
Comune, se approvato, esclusivamente quando queste siano accompagnate da computo metrico estimativo e 
dagli altri elaborati progettuali richiesti. L’incentivo è in tal caso commisurato all’importo a base di gara. 
Nell’importo a base di calcolo non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche 
accessorie inerenti al progetto o all’esecuzione del lavoro; le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, 
imprevisti; le somme a disposizione per espropri e/o acquisizioni di beni immobili. 
 

3.5 La quota di incentivo spettante dovrà essere adeguata quando, per effetto di approvazione di perizie 
suppletive e/o variante, queste comportino un aumento dell’importo contrattuale superiore a quello posto a 
base del calcolo dell’incentivo (Importo a base di gara). 

 
3.6 Sono esclusi dall’incentivazione preventivi o perizie per l’acquisizione di beni mobili o immobili, 

ovvero per acquisto e posa in opera di beni mobili. 
 

3.7 La quota di incentivo di progettazione come determinata al precedente comma 1° è comprensiva del 
compenso e degli oneri riflessi a carico del Comune. La quota di incentivo, dovrà essere prevista nel quadro 
economico del progetto. E troverà copertura nei relativi stanziamenti di bilancio previsti dal Titolo 1^ e 2^ 
della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di realizzazione di nuove opere o lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

 

Art. 4 - Criteri di ripartizione degli incentivi al la progettazione, direzione dei lavori, 
coordinatori della sicurezza. 

 
1. L’incentivo per la progettazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile unico del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, 
del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. In particolare sono stabilite le seguenti percentuali di 
ripartizione:  

A) All’esercizio delle funzioni di Responsabile unico del Procedimento è riservata la quota del 40% 
dell’incentivo da ripartire tra il R.U.P. ed i suoi collaboratori; 

B) All’esercizio delle funzioni propriamente progettuali è riservata la quota del 60% dell’incentivo da 
ripartire tra il responsabile della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinatore della sicurezza  e 
dei suoi collaboratori; 
 
 2. La predetta  percentuale del 60% sarà così commisurata: 
 

a) Progettazione preliminare 10% 
c) Progettazione definitiva 15% 
d) Progettazione esecutiva 10% 
e) Coordinatore della sicurezza durante la progettazione 5% 
f) Direzione dei lavori 15% 
g) Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori 5% 

 TOTALE 60% 
 
 3. Le quote di incentivo di cui al punto A) e B) precedente destinate ai collaboratori delle funzioni di 
progettazione possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell’apporto professionale richiesto, fermo 
restando il totale complessivo. L’individuazione dei collaboratori e la valutazione di cui al precedente 
capoverso è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento. 
 



• Nel caso di progettazione affidata all’esterno, spetta al personale interessato la quota di incentivo 
connessa all’esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento. Tale percentuale è fissata  
nel  40% del dato base (2,00% sull’importo a base di gara) e sarà ripartita tra il Responsabile unico del 
procedimento e i suoi collaboratori in relazione alla quantità e qualità dell’apporto professionale di 
ciascuno di essi. L’individuazione dei collaboratori, quando non già fatto dal presente regolamento o da 
atti amministrativi specifici, e la valutazione di cui al precedente punto è rimessa al Responsabile Unico 
del Procedimento.   

• In caso di redazione del solo progetto preliminare da parte degli uffici tecnici comunali la percentuale 
dell’incentivo è pari al 20% di quello effettivamente spettante. In caso di redazione del solo progetto 
definitivo ed esecutivo la percentuale è pari all’80% di quello spettante effettivamente. In quest’ultimo 
caso la percentuale spetterà in misura intera quando nel documento preliminare alla progettazione risulti 
che la redazione del progetto preliminare possa essere omessa.   

 

Art. 5 -Incentivo per atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed 
esecutiva. 

 
L’incentivo relativo agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva, è 
quantificato nella percentuale del 20% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti di 
pianificazione come definita nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici n° 6679 del 01.12.1969 e 
s.m.i., ed al netto delle spese di cui agli artt. 10 e 11 della circolare n. 6679/69. 
 
L’incentivo come sopra definito è ridotto del 50% nel caso di redazione di varianti urbanistiche non 
sostanziali, che richiedano un’attività di progettazione, coordinamento, controllo e supporto di modesto 
rilievo come ad esempio nel caso dell’approvazione di progetti di opere pubbliche che costituiscono varianti 
allo strumento urbanistico). 
 
La ripartizione dell’incentivo tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto 
e i loro collaboratori è determinata mediante somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali 
effettivamente svolte dal personale dipendente e riportate nella tabella seguente: 
 

Funzione Aliquota 

Responsabile unico del procedimento 15.00 
Progettazione 40.00 
Supporto giuridico-amministrativo 15.00 
Fondo 30.00 

Totale 100.00 
 
La percentuale prevista per le attività di responsabile del procedimento è fissa sia nel caso di progettazione 
eseguita interamente dal personale interno, sia nel caso di progettazione eseguita completamente da 
personale esterno e sia nel caso di progettazione anche parzialmente svolta da personale esterno, in 
considerazione dei compiti necessariamente espletati dagli uffici dell’Amministrazione quali: l’integrazione 
dei documenti progettuali con elaborati tecnici e/o amministrativi necessari per l’acquisizione di 
autorizzazioni, pareri e nullaosta, per le attività di coordinamento, controllo e supporto dei professionisti 
esterni e delle prestazioni rese. 
 
Il Responsabile del Procedimento a cui viene attribuito l’incentivo per attività svolte stabilisce la ripartizione 
percentuale dell’incentivo totale tra i dipendenti in sede di definizione dei piani di lavoro, in base a criteri di 
proporzionalità al loro profilo professionale di inquadramento ed all’effettiva presenza in servizio degli 
stessi. 
 
La quota di incentivo, troverà copertura nei relativi stanziamenti di bilancio previsti dal Titolo 1^ e 2^ della 
spesa per la realizzazione degli atti di pianificazione urbanistica o sui quadri economici di progetto dei  



singoli lavori di realizzazione di nuove opere, qualora l’approvazione degli stessi costituisca variante allo 
strumento urbanistico. 
 

Articolo 6 – Gestione del procedimento 

 
La gestione del procedimento prevede, in successione temporale, la compilazione della scheda incentivo 
nell’ambito del programma di monitoraggio e di controllo di gestione, l’aggiornamento della scheda durante 
lo svolgimento delle attività incentivate e la ricognizione dell’incentivo maturato da parte del responsabile 
unico del procedimento, che propone infine la liquidazione dell’incentivo al Responsabile del Servizio  
competente. 
 
6.1 – Ricognizione dell’incentivo maturato 
 
La scheda incentivo deve essere periodicamente aggiornata dal responsabile unico del procedimento in 
occasione di ogni variazione che implica una modifica dei dati indicati nella scheda stessa, fino alla 
conclusione dell’intervento e alla maturazione dell’incentivo. 
 
L’incentivo relativo al responsabile del procedimento e suoi collaboratori si intende maturato al 50% con 
l’approvazione del progetto esecutivo e al restante 50% si intende maturato con l’approvazione del 
certificato di collaudo (se previsto per la particolare tipologia o importo dell’opera), ovvero 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
 
L’incentivo relativo alla fase progettuale si intende maturato con l’approvazione del progetto esecutivo, 
mentre l’incentivo relativo alla fase esecutiva si intende maturato con l’approvazione del certificato di 
collaudo (se previsto per la particolare tipologia o importo dell’opera), ovvero dell’approvazione del 
certificato di regolare esecuzione. 
 
L’incentivo relativo alla pianificazione urbanistica si intende maturato con l’approvazione dell’atto 
conclusivo dell’iter previsto dalle norme vigenti in relazione alla tipologia dell’atto di pianificazione oggetto 
di incentivo. 
 
Il responsabile unico del procedimento effettua la ricognizione dell’incentivo maturato, aggiornando 
definitivamente le schede incentivo e motivando tramite relazione scritta e ne propone la liquidazione al 
responsabile competente. 
 
6.2 - Liquidazione 
 
In riferimento all’incentivo maturato ogni Responsabile del procedimento trasmette al responsabile del 
settore, le schede definitive dell’incentivo maturato e liquidabile. 
 
Il giro contabile della somma destinata all’incentivo e impegnata sul capitolo di spesa in conto capitale 
(accertamento sul capitolo di entrata e impegno sul capitolo del titolo di spesa corrente gestito dal Servizio 
Personale) verrà effettuato al momento della liquidazione. 
 
Eventuali somme di incentivo maturato e riconosciuto al singolo dipendente che non dovessero essere spese, 
verranno riversate nel Fondo. 
 
Qualora l’importo della liquidazione effettiva sia inferiore all’impegno iniziale, i risparmi saranno 
considerati economie. 
 

Art. 7-  Divieto di cumulo con retribuzione con lavoro straordinario e spese. 

Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, 
anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell’Ente, con divieto, 
tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario. 



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 eventuali effettuazioni di 
missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso e che dovranno comunque essere 
autorizzate dal responsabile del settore.  

Articolo 8 – Disposizioni finali 

 
Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con  Deliberazione di Giunta Comunale G.C. n° 8 del 
31.01.2001, modificata con delibera di G.C. n° 88 del 24.04.2002 e in ultimo rettificata con delibera del 
commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n° 13 del 16/11/2004. 

 
Una copia del presente regolamento è trasmessa al Servizio del personale ed al Servizio Finanziario del 
Comune e messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. 

 

Articolo 9 – Rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i 
regolamenti ed ogni altra normativa nazionale e regionale in materia. 

 

Articolo 10 – Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo 
pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato. 

 
Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del 
presente regolamento. 

  
 

 


