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Art. 1 – Obiettivi del Regolamento 
 
Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione dei progetti redatti 
direttamente dal personale dell’Amministrazione Comunale e dei progetti per i quali il 
personale riveste figura di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 
109/94, da assoggettare a quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, della L. 109/1994, 
nonché alla individuazione dei modi per ripartire il fondo interno costituito da un 
massimo del 2% (percentuale così modificata dall’art. 3 comma 30 della L. 350/2003) 
dell’importo posto a base di un’opera o un lavoro, a valere sugli stanziamenti di cui 
all’art. 16, comma 7, della L. 109/94.- 
 
 
 Art. 2 – Individuazione dei progetti di opera pubblica 
 
Ai sensi dell’art. 16 della L. 109/94, la progettazione di un’opera pubblica si articola 
secondo tre livelli: 

- preliminare; 
- definitiva; 
- esecutiva; 

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste 
in una relazione della soluzione prospettata e della sua fattibilità tecnico – 
amministrativa nonché di uno schema grafico dei lavori da realizzare. 
 
Il progetto definitivo ed esecutivo individuano invece compiutamente i lavori da 
realizzare e sono dotati di tutti quegli elaborati necessari per l’affidamento 
dell’esecuzione di un’opera. 
 
La progettazione di cui sopra viene redatta dal personale dell’Ufficio Tecnico 
limitatamente alle proprie specializzazioni ed al carico di lavoro generale dell’ufficio 
tecnico. 
 
 
 Art. 3 -  Stima dell’importo attribuibile ad ogni livello di progettazione 
di opera pubblica 
 
Tenuto conto che: 

- l’art. 18 della L. 109/94, prevede che la quota del 2% “dell’importo posto a 
base di gara di un’opera o di un lavoro, a vale direttamente sugli stanziamenti 
di cui all’art. 16, comma 7, è ripartita per ogni singola opera o lavoro …….. tra il 
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del 
progetto”. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che, “le quote parti della predetta 
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, 
in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione 
medesima, costituiscono economie”. 

- La determinazione n. 42/2000 del 25.09.2000, da parte dell’Autorità per la 
Vigilanza sui LL.PP. ribadisce la legittimità della corresponsione della quota 
parte di incentivo al responsabile del procedimento, anche nell’ipotesi di ricorso 
alla progettazione esterna. 
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- Il Decreto n. 555 del 2.11.1999 individua la percentuale effettiva, in base alle 
varie classi d’importo, per l’applicazione del fondo ex art. 18 L. 109/94, come di 
seguito riassunte: 
a. per progetti d’importo fino a € 154.937,07 il fondo è attribuito in ragione del 

2%; 
b. per progetti d’importo compreso tra € 154.937,07 e fino ad € 774.685,35 il 

fondo è attribuito in ragione dell’1,9%; 
c. per progetti d’importo compreso tra € 774,685,35 e fino ad € 4.999.302,79 

il fondo è attribuito in ragione dell1,7%; 
d. per progetti d’importo compreso tra € 4.999.302,79 e fino ad € 

24.996.513,92 il fondo è attribuito in ragione dell’1,6%; 
e. per progetti d’importo superiore a € 24.996.513,92 il fondo è attribuito in 

ragione dell’1,5%. 
 

Art. 4 – Incidenza percentuale spettante ai gruppi di lavoro per progetti 
di opere pubbliche 

 
Il fondo è attributo secondo la seguente ripartizione: 
 
 per progetti realizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale: 

Figure Professionali Limiti percentuali 
Tecnici che hanno redatto il progetto 50% 
Responsabile del procedimento 50% 
SOMMANO 100% 
 
 per progetti realizzati da professionisti esterni e/o da altri Enti: 

Figure Professionali Limiti percentuali 

Responsabile del procedimento 50% 
SOMMANO 50% 
 
 
 Art. 5 – Liquidazione dei compensi per progettazione di opere pubbliche 
 
L’importo di cui all’art. 4 sarà liquidato al personale che ha partecipato al gruppo di 
lavoro, in una unica soluzione al raggiungimento dell’obiettivo, e specificatamente, 
quando sarà stato redatto l’atto di aggiudicazione. Nei casi in cui il progetto risulti 
finanziato con fondi provenienti da altri Enti, il pagamento avverrà a rimessa ottenuta. 
Le somme spettanti, con le ritenute di legge, verranno liquidate mediante determina 
da parte del responsabile del settore finanziario, previa verifica da parte del Segretario 
Comunale. 
 
 Art. 6 – Liquidazione dei compensi per responsabilità di procedimento 
 
L’importo di cui all’art. 4 sarà liquidato al personale che ha partecipato al gruppo di 
lavoro, in una unica soluzione al raggiungimento dell’obiettivo, e specificatamente, 
quando sarà approvato il collaudo o atto sostitutivo. Nei casi in cui il progetto risulti 
finanziato con fondi provenienti da altri Enti, il pagamento avverrà a rimessa ottenuta. 
Le somme spettanti, con le ritenute di legge, saranno liquidate mediante determina da 
parte del responsabile del settore finanziario, previa verifica da parte del Segretario 
Comunale.- 
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