REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
COMPENSO
DI CUI ALL’ART. 18, DELLA LEGGE 14.2.1994 N° 109
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 24.06.2003

ART. 1
Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi
disciplinati dall’art. 18 della legge n° 109/94 e s uccessive modifiche ed integrazioni.
2. L’entità dei predetti compensi comprende, oltre al compenso spettante al lavoratore per
l’attività di progettazione e per le altre prestazioni tecniche contemplate, anche le imposte
e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico dello stesso, mentre non
comprende le quote di contributi a carico dell’ente datore di lavoro.
ART. 2
Modalità di costituzione ed ammontare del compenso incentivante

1. Il compenso di cui all’art. 18 della legge n° 10 9/94, relativamente all’esecuzione di lavori
pubblici costituisce di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli
interventi ai sensi dell’art. 16.7 della medesima legge n° 109/94.
2. La quota del compenso di cui al soprastante comma 1 è costituita da somme variabili
dall’1 all’1,5 per cento degli importi posti a base di gara di ogni singola opera o lavoro,
graduate secondo i criteri di cui al successivo art. 3.
3. Nei quadri economici dei progetti deve essere espressamente indicato l’ammontare del
compenso di cui all’art. 18 della legge n° 109/94.
4. Può essere oggetto di incarico, e conseguentemente di ripartizione del compenso
incentivante, la redazione di atti di pianificazione urbanistica comunque denominati.

ART. 3
Criteri di riparto

1. Il personale destinatario del compenso incentivante è individuato dall’art. 13, comma 4,
punti 1 e 2 della legge 17.5.1999, n° 144.
2. Ai fini della ripartizione del compenso incentivante relativo all’esecuzione di opere o lavori
pubblici, si individuano due casistiche:


A) attività del Responsabile unico del procedimento, con prestazione professionale
completa eseguita internamente dagli Uffici comunali;



B) attività del Responsabile unico del procedimento, con le altre prestazioni professionali
affidatate all’esterno.

In relazione alle funzioni ed alle conseguenti responsabilità attribuite dalla normativa
vigente in tema di appalti alla figura del “Responsabile unico del procedimento”, ed al fatto
che i compiti del Responsabile stesso in ordine alla gestione dell’intervento divengono più
importanti quando le prestazioni professionali sono effettuate da professionisti esterni
all’Amministrazione Comunale, il compenso incentivante sarà attribuito secondo la seguente
ripartizione:


NEL CASO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO A)

a) al Responsabile unico del procedimento

:

0.4%

b) al/ai dipendente/i incaricato/i della progettazione:
- progetto preliminare
: 25%
- progetto definitivo
: 50%
- progetto esecutivo
: 25%

0.5%

c) al/ai dipendete/i incaricato/i della direzione,
assistenza e contabilità dei lavori
:

0.3%

d) al/ai dipendente/i incaricato/i per gli adempimenti
relativi alla sicurezza nei cantieri
:
- responsabile dei lavori
: 25%
- coordinatore in fase di progettazione con redazione del piano di
sicurezza
: 55%
- coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
: 20%

0.2%

e) al dipendente incaricato del collaudo (o certificato di regolare esecuzione)
:

0.1%
====
1.5%

Tornano

In base alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n° 7 del
17.2.2000, il compenso è ridotto al 75% (settantacinque per cento) nel caso di lavori di
ordinaria manutenzione non prevista nella programmazione triennale e per la quale, per la
scarsa entità delle opere da realizzare, si proceda con semplice perizia.


NEL CASO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO B)

a) al Responsabile unico del procedimento
b) al/ai collaboratore/i del Responsabile
unico del procedimento

:

0.85%

:

0.15%
=====
1.0%

Tornano

3. Per la redazione degli atti di Pianificazione il compenso incentivamente sarà pari al 30%
della Tariffa Professionale.
4. La ripartizione del compenso sarà operata con atto scritto del Responsabile del
procedimento.
Nel caso siano incaricati, per ognuna delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, più
dipendenti, la quota parte spettante ad ognuno verrà definita dal Responsabile del
procedimento nel suddetto atto di ripartizione, tendendo conto del grado di responsabilità
professionale e del tempo - lavoro impiegato.
Nel caso in cui la prestazione venisse svolta per intero dal Responsabile del Procedimento
senza l’ausilio di collaboratori, al Responsabile spetterà anche la quota riservata ai
collaboratori stessi.
ART. 4
Liquidazione
1. La liquidazione del compenso incentivante relativo alle opere ed ai lavori pubblici, sarà
effettuata in due quote, da pagarsi:
 la prima, pari a 2/3 del compenso totale, ad avvenuta approvazione del progetto

esecutivo dei lavori;
la seconda, a saldo, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o regolare
esecuzione dei lavori stessi.
2. La liquidazione dell’incentivo relativo gli atti di pianificazione sarà effettuata in due quote,
da pagarsi la prima pari a 2/3 del totale ad avvenuta adozione dell’atto e la seconda ad
avvenuta approvazione.
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
Responsabile unico del procedimento nell’effettuare la liquidazione del compenso
incentivante dovrà operare una riduzione proporzionale all’attività effettivamente svolta.
4. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta
liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del mese successivo.


ART. 5
Spese

1. Sono escluse dall’incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti
ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di
impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell’ente.
2. Le spese necessarie per la produzione dei progetti e per lo svolgimento delle altre
prestazioni professionali previste nel presente Regolamento rientrano nelle normali
spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che
per quanto riguarda l’effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo
svolgimento dell’incarico stesso.
ART. 6
Onere assicurativo

1. A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente regolamento,
l’Amministrazione stipulerà a proprio carico, idonea polizza assicurativa atta a coprire i
rischi di natura professionale di cui all’art. 30, comma 5, della legge n° 109/94.
ART. 7
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di
approvazione.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano a tutte le opere e/o lavori pubblici il cui
incarico di progettazione sia stato affidato successivamente al 17.5.1999, data di entrata
in vigore della legge n° 144/99.
3. Il presente Regolamento sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione
del C.C. n° 42 del 28.5.1998, come modificato con d eliberazione del C.C. n° 26 del
3.5.1999.
**********************************************************************************************************

