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Art. 1 Ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo costituito ai 
sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e si applica alle attività, finalizzate 
all'esecuzione di opere e lavori, nonché agli atti di pianificazione, 
comunque denominati, predisposti dai competenti uffici della Provincia. 
 
Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi rientranti nelle 
fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 della Legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni previsti negli strumenti di 
programmazione o nei piani esecutivi di gestione. 
 
Nel caso di interventi aventi per oggetto attività di cui solo una parte 
rientri nell’ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento, il 
fondo incentivante viene determinato limitatamente a tale parte. 
 
 
Art.2 Costituzione e quantificazione del fondo 
 
Il fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni 
ed integrazioni è costituito da una somma pari all'1,5% dell'importo a 
base di gara di un’opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del 
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano 
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro 
collaboratori. 
 
Per l’esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale 
si dovrà inoltre tenere conto che: 
 
a) dall'importo complessivo dell'opera e del lavoro deve essere 
scorporata una quota non superiore al 70% del costo relativo agli 
impianti e/o strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati 



progettati da tecnici esterni; tale scorporo non si applica per la 
determinazione dell'incentivo relativo alle figure rientranti nelle fasi a), 
c) e d), del successivo art. 5, che svolgono le prestazioni con 
riferimento all'intera opera o lavoro; 
b) nel caso di attività di pianificazione, il fondo è pari al 30% della 
tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, comunque 
denominati, come quantificata nelle circolari n. 6679 del 1/2/1969 e n. 
22/seg./V del 10/2/76 del Ministero dei LL.PP., ad esclusione delle 
spese di cui agli. Artt. 1° e 11 della circolare n.  6679/69 o da altro 
specifico provvedimento legislativo o regolamentare. Per gli atti di 
pianificazione non direttamente normati dalle suddette fonti, la tariffa a 
base di calcolo del fondo dovrà essere preventivamente opinata, ove 
sia superiore a lire 50.000.000, dal competente ordine professionale. 
Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto 
ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa 
professionale sulla quale dovrà essere determinata la percentuale del 
30%, dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle 
circolari ministeriali richiamate per le prestazioni dei professionisti e/o 
consulenti esterni, con esclusione delle prestazioni finalizzate a fornire 
ai progettisti interni elaborati e studi cartografici, analitici e statistici che 
la tariffa pone a carico del committente. 
 
Art. 3 Caratteristiche dei progetti 
 
I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri 
definiti dall'art. 16 della legge 109/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali 
previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della stessa legge. 
 
 
Art. 4 Programmazione delle attività progettuali. 
 
Il PEG deve contenere l'indicazione dei progetti delle opere pubbliche, 
dei lavori e degli interventi di manutenzione da ammettere al fondo 
incentivante, nonché la indicazione delle prestazioni che si prevede di 
affidare eventualmente all’esterno. 
 
Nel PEG dell'Area competente alla pianificazione urbanistica dovranno 
essere indicati gli atti di pianificazione da ammettere a fondo 
incentivante, con la relativa quantificazione economica. 
 
Nel bilancio di previsione dovranno essere previste e finanziate le 
somme destinate all’incentivo. 



 
Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivaz ione della 
progettazione  
 
Il fondo interno definito dall'art. 18 della legge 109/94 viene 
percentualmente ripartito come di seguito indicato per ciascuna opera 
o lavoro, assumendo come costo preventivato quello definito dal 
precedente art. 2: 
 
LAVORI EDILI 
 
a) Direzione e staff 21% 
b) Progettazione 44% 
c) Esecuzione 32% 
d) Collaudo 3% 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE 
 
a) Direzione e staff 18% 
b) Progettazione 40% 
c) Esecuzione 42% 
 
LAVORI STRADALI 
 
a) Direzione e staff 21% 
b) Progettazione 41% 
c) Esecuzione 35% 
d) Collaudo 3% 
 
La quota di incentivo prevista per la fase a) è così ulteriormente 
suddivisa: 
 
LAVORI EDILI E STRADALI 
 
1. Responsabile unico procedimento 8% 
2. Dirigente d’Area o di Servizio 4% 
3. U.O. Amministrativa dell’Area 5% 
4. U.O. Appalti e Contratti 2,5% 
5. Servizio Bilancio e Finanze 1,5% 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE 
 
1. Responsabile unico procedimento 8% 
2. Dirigente d’Area o di Servizio 3% 
3. U.O. Amministrativa dell’Area 6% 



4. U.O. Appalti e Contratti 1% 
5. Servizio Bilancio e Finanze 1% 
 
 
La quota di incentivo attribuita all’U.O. Amministrativa d’area comporta 
la predisposizione degli atti amministrativi relativi alle procedura 
espropriative ed alle occupazioni d’urgenza. 
 
La quota relativa al Dirigente d’Area o di Servizio è comunque 
garantita anche in assenza di compiti specifici all’interno del 
procedimento in considerazione del ruolo e delle responsabilità che a 
queste figure competono per la posizione ricoperta: nel caso in cui 
venga loro assegnato un ruolo comportante l’attribuzione di una quota 
di incentivo superiore al minimo previsto, la quota prevista al punto 2) 
della fase a) andrà ripartita in parti uguali fra le fasi b) e c). 
 
Nei lavori di manutenzione la quota di incentivo riservata all’U.O. 
Appalti e Contratti può essere aumentata qualora la natura e la 
complessità dell’appalto richiedano un coinvolgimento ulteriore di 
questa struttura: la relativa quota sarà ricavata nell’ambito 
dell’ammontare previsto per la fase a). 
 
Gli incaricati dello svolgimento, anche parziale, delle mansioni incluse 
in una o più fasi, accedono alla ripartizione dell'incentivo per ciascuna 
delle mansioni svolte. 
 
Nel caso in cui la certificazione di regolare esecuzione sostituisca il 
collaudo, la relativa quota spetterà a chi effettuerà la Direzione del 
Lavori. 
 
Il Dirigente d'Area determinerà per ogni singola opera o lavoro, tenuto 
conto delle disponibilità date dai vari dipendenti della Provincia, così 
come previsto dal successivo art. 8, commi 2 e 3, le figure che 
entreranno a far parte delle tre fasi soprarichiamate, nonché la 
percentuale di accessioni al fondo di ciascun partecipante. 
 
I criteri in base ai quali verranno valutate, in fase preventiva, le 
percentuali di ripartizione sono i seguenti: 
- responsabilità professionale; 
- qualità dell'impegno personale e di coordinamento richiesto; 
- tempo necessario allo svolgimento dell'incarico. 
 
Qualora la progettazione debba svolgersi nelle tre fasi preliminari, 



definitiva ed esecutiva il peso relativo alle fasi di progettazione sarà 
assunto come di seguito: 
 
Progettazione preliminare: 20% 
a titolo indicativo concernente: 
- Rilievi topografici o frazionamenti 
- Pareri Enti e privati 
- Schede ed elaborati progettuali di massima.  
 
Progettazione definitiva: 40% 
a titolo indicativo concernente: 
- Relazione geotecnica 
- Relazione sull'impatto da rumore 
- Inserimento ambientale 
- Pratiche autorizzative 
- Elaborati progettuali definitivi 
- Planimetri catastali e parcellari di esproprio 
 
Progettazione esecutiva: 40% 
a titolo indicativo concernente: 
- Elaborati progettuali esecutivi 
- Piani di sicurezza.  
Qualora la complessità delle incombenze tecniche lo richieda, l'attività 
della Direzione Lavori potrà essere articolata come segue:  
- Direzione Lavori 
- Assistenza ai lavori 
- Contabilità 
- Disegni di contabilità 
- Assistenza al collaudo o certificato di regolare esecuzione. 

 
Nel caso in cui una delle fasi di progettazione sopra descritte venga 
soppressa, la relativa quota di incentivo viene attribuita a chi redige la 
fase successiva. 

Nessun incentivo è corrisposto per la redazione di varianti che non 
comportino aumento di spesa. 

Qualora tutta l'attività di progettazione sia affidata a professionisti 
esterni, il fondo incentivante attribuito al personale rientrante nelle fasi 
a) e c) è aumentato del 25%. 

Nel caso sia affidata all’esterno anche solo la direzione lavori, il fondo 
incentivante attribuito al personale rientrante nella fase a) è aumentato 



del 25%, mentre al dipendente che svolge il ruolo di referente tecnico 
della D.L. è attribuita una quota, aggiuntiva rispetto a quella prevista 
per la fase a), del 5%. 

Nel caso sia affidata a personale interno una fase di progettazione 
precedente o successiva ad altra eseguita da professionisti esterni, il 
fondo incentivante attribuito allo stesso personale interno e a quello 
rientrante nella fase a) è aumentato del 25%. 

Resta ferma, in ogni caso l’entità massima dell’incentivo nella misura 
complessiva dell’1,5%: nel caso in cui, per effetto delle maggiorazioni 
di cui sopra, si ottenesse un superamento di detto limite, si procederà 
ad una riduzione proporzionale delle quote. 

Art. 6 Ripartizione del fondo per l'incentivazione degli at ti di 
pianificazione  
 
Il fondo per l'incentivazione degli atti di pianificazione, comunque 
denominati, viene ripartito nelle seguenti fasi secondo le percentuali 
indicate: 

a) Responsabile unico procedimento 9% 
b) Dirigente d’Area o di Servizio 4% 
c) Progettista/i 41% 
d) Staff tecnico 23% 
e) Staff amministrativo 23% 

 
La quota relativa al Dirigente d’Area o di Servizio è comunque 
garantita anche in assenza di compiti specifici all’interno del 
procedimento in considerazione del ruolo e delle responsabilità che a 
queste figure competono per la posizione ricoperta: nel caso in cui 
venga loro assegnato un ruolo comportante l’attribuzione di una quota 
di incentivo superiore al minimo previsto, la quota prevista al punto b) 
andrà ripartita in parti uguali fra i soggetti concorrenti alle fasi d) ed e). 
 
Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono 
variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale 
richiesto, fino ad un massimo in più o in meno del 20%. 
 
La valutazione in ordine alla definizione delle varie figure professionali 
che, nelle varie fasi, accedono al fondo incentivante, nonché la 
ripartizione delle percentuali per ciascuna fase e all'interno di queste 
per ciascuno partecipante, sono rimesse al dirigente d'Area, sentito il 
responsabile unico del provvedimento. 



Art. 7 Individuazione delle funzioni del responsabile unico del 
provvedimento  
 
Le funzioni di responsabile unico del procedimento sono svolte di 
norma dal Dirigente d’Area per i lavori in appalto e dal Dirigente di 
Servizio per i lavori in economia: per giustificati motivi il Dirigente 
d’Area può delegare le proprie competenze al Dirigente di Servizio, o 
avocare a se quelle attribuite a quest’ultimo, fermi restando i criteri di 
attribuzione delle competenze fissati dal Regolamento Generale di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

A seguito della programmazione delle attività progettuali e di 
pianificazione di cui all'art. 4, prima dell'avvio di qualsiasi attività di 
progettazione il Dirigente d'Area, sentiti i dirigenti interessati adotta, 
per ogni lavoro od opera o atto di pianificazione una determinazione 
con la quale, oltre ad impegnare la spesa, vengono definiti sulla base 
dei criteri di cui all'art. 5: 
- i nominativi dei collaboratori amministrativi e tecnici incaricati della 
redazione degli atti amministrativi, delle procedure di gara e di 
finanziamento; 
- il/i nominativo/i dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di 
progettazione, direzione lavori e collaudo in corso d'opera; 
- i nominativi dei collaboratori tecnici coinvolti nelle attività progettuali; 
- i nominativi dei coordinatori dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96; 
- le quote del fondo complessive, all'interno delle percentuali definite 
agli artt. 5 e 6, spettanti a ciascun componente del gruppo; 
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di pianificazione e di 
esecuzione dei lavori, in coerenza con le indicazioni recate dai PEG. 
 
La percentuale di compenso incentivante spettante al Dirigente di Area 
o di Servizio, indipendentemente dalle funzioni di responsabile unico 
del procedimento, progettista o direttore dei lavori eventualmente 
ricoperte, non può risultare inferiore rispettivamente al 3% ed al 4%. 
 
In corrispondenza dell’ultimazione di ciascuna delle principali fasi 
attuative, viene redatta in forma schematica, nell’ambito della 
rendicontazione periodica sui PEG, relazione sul rispetto delle 
previsioni, in termini di tempi e qualità delle attività. 
 
Art. 8 Partecipazione di dipendenti di altre strutture dell'E nte  
 
All'interno dei gruppi di progettazione dovranno essere compresi gli 
eventuali collaboratori appartenenti a Servizio o Unità Organizzative, 
diversi da quelli titolari della progettazione, che sottoscriveranno pareri 



o valutazioni tecniche di conformità (ad esempio urbanistica, 
ambientale, disponibilità patrimoniale, ecc.) da allegare al progetto al 
fine di garantire la completezza e l'esecutività. 
 
Al fine di favorire il massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti 
dell'ente dotati di specifica professionalità, qualora non sia possibile 
assegnare tutte le mansioni relative alle varie fasi ai collaboratori 
dell'Area nel cui PEG ricade l'intervento, si evidenzierà nello stesso 
PEG di estendere la richiesta di disponibilità alla collaborazione a tutto 
il personale dell'Ente. 

Ogni dipendente potrà pertanto offrire entro 15 giorni dalla 
manifestazione delle esigenze evidenziate, e compatibilmente con 
l’assolvimento dei propri compiti d’ufficio la propria disponibilità a 
curare singole fasi del procedimento, su conforme parere favorevole 
del proprio Dirigente d'Area. 

Le fasi che non sarà comunque possibile assegnare a personale 
dipendente, saranno affidate all'esterno. 

 
Art. 9 Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni  
 
Il mancato rispetto dei tempi previsti nel PEG per la consegna degli 
elaborati o per il compimento delle opere o dei lavori, dovrà essere 
adeguatamente motivato dal dirigente d'area. Qualora il ritardo sia 
imputabile al personale ammesso al fondo incentivante, la Giunta 
provvederà, con deliberazione motivata, sentito il Nucleo Tecnico di 
Valutazione ed acquisite le eventuali osservazioni del personale 
coinvolto, a ridurre proporzionalmente i compensi incentivanti previsti, 
nelle seguenti misure:  

- il 10% del fondo se quanto avvenuto non comporti alcun pregiudizio; 

- il 30% del fondo se quanto avvenuto abbia comportato un pregiudizio 
non ritenuto grave; 

- il 60% del fondo se quanto avvenuto abbia comportato un pregiudizio 
grave 

- l'intero fondo se quanto avvenuto abbia comportato un pregiudizio 
gravissimo. 
 
Qualora si riscontri la mancanza dei requisiti indispensabili di qualità 
nella redazioni dei progetti o nella esecuzione delle opere, la Giunta, 



acquisiti i necessari pareri tecnici e le osservazioni del personale 
coinvolto, provvederà a decurtare i compensi incentivanti nella misura 
che sarà ritenuta adeguata in base a valutazioni che tengano in debito 
conto l’entità del danno subito dall’Amministrazione. 
 
Il personale incaricato è comunque tenuto a completare e rendere 
accettabili gli elaborati e le opere carenti. 

Art. 10 Liquidazione del fondo 

Gli importo relativi alle prestazioni di progettazione di opere o lavori 
pubblici sono liquidati come segue: 

a) per le quote riferite ai progetti preliminare, definitivo, ed esecutivo, 
entro sessanta giorni dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione della corrispondente fase del progetto; 
b) per la quota riferita alla direzione lavori, con la seguente ripartizione:  
- il 50%, entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione 
dei lavori; 
- il 30% ad avvenuto collaudo o certificazione di regolare esecuzione; 
- il residuo 20% ad approvazione del quadro economico finale delle 
opere.  
 
Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 Ecu, la 
liquidazione è fatta, relativamente alla fase di progettazione, in 
un'unica soluzione e nei termini di cui sopra, così come in un’unica 
soluzione avviene la liquidazione relativa alla esecuzione dei lavori, ad 
avvenuta approvazione del quadro economico complessivo finale delle 
opere. 
 
Le quote di compenso incentivante spettanti al responsabile unico del 
provvedimento ed allo staff amministrativo verranno in ogni caso 
erogate con le seguenti modalità: 

- il 40% entro sessanta giorni dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione del progetto per l’appalto; 
- il 40% entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori; 
- il residuo 20% entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione del 
quadro economico finale delle opere. 
 
Il quadro economico finale delle opere è un atto di ricognizione 
complessiva dell’andamento dell’opera e dà conto di tutte le fasi in cui 
si è articolato il procedimento di esecuzione: particolarmente deve 
rendicontare le spese sostenute al fine di accertare le eventuali 
economie sulle somme stanziate. Può essere redatto quando tutte le 



spese sono state effettuate: per quanto attiene gli espropri questi 
devono essere stati eseguiti e le aree acquisite. Nel solo caso in cui vi 
sia contenzioso giudiziale sulle indennità di espropriazione, il quadro 
economico può essere redatto ad avvenuto deposito della somma 
offerta agli espropriati nei modi di legge, senza attendere l’esito del 
giudizio. 
 
La liquidazione relativa agli atti di pianificazione, comunque 
denominati, avverrà nella misura del 50% entro sessanta giorni dalla 
trasmissione dell’atto alla Giunta provinciale e per il rimanente 50% 
entro sessanta giorni dall'adozione degli atti da parte del Consiglio 
Provinciale. 
 
Art. 11 Ore straordinarie. 

I dipendenti incaricati delle fasi di progettazione, coordinamento e 
direzione lavori, durante l'esecuzione dei progetti e delle opere 
potranno usufruire di lavoro straordinario solo per attività non 
ammesse ad incentivazione e previa autorizzazione del Dirigente. 
 
In tali fasi le ore lavorate dal dipendente oltre l'orario ordinario 
dovranno essere recuperate: il recupero deve avvenire 
obbligatoriamente entro l’anno successivo a quello in cui le ore sono 
state effettuate. Decorso tale termine le ore residue saranno 
cancellate. 
 
 
Art. 12 Iscrizione all'albo professionale. 

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni i progetti redatti dagli uffici 
dell'Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti della 
Provincia iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a 
specifiche disposizioni di Legge. 

Art. 13 Tutela patrimoniale dei dipendenti. 

Competono alla Provincia le spese per la stipula di una polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore 
dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti e nelle modalità 
fissate dal Regolamento di attuazione della legge 109/94. 
 
 

 



Art. 14 Relazioni sindacali . 

 
Il Dirigente d’Area provvederà ad informare periodicamente la R.S.U. e 
le OO.SS. sulla attribuzione degli incarichi di cui all'art. 5 del presente 
regolamento, articolati come descritto nell'art. 7 del presente 
regolamento. 
 
Il mancato rispetto del presente articolo da parte del Dirigente d’Area, 
pur non precludendo l'assegnazione del fondo al personale 
interessato, costituisce violazione di norme contrattuali. 
 
 
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 

Il presente regolamento, una volta adottato, abroga i regolamenti 
precedenti disciplinati il fondo incentivante ai sensi della L. 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed ha validità a partire dai 
progetti approvati nel corso del 1999, nonché per le direzioni lavori 
iniziate nello stesso anno. 

Si intende che le modificazioni recate dalla Legge n. 144/1999 
risultano applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della legge 
stessa. 
 
Le modificazioni al presente regolamento verranno adottate dopo aver 
promosso adeguate forme di contrattazione decentrata. 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la 
normativa vigente in materia. 

Le parti concordano di procedere a revisione del presente regolamento 
subito dopo la sua prima applicazione che avverrà con l’erogazione 
dell’incentivo relativo al 1999. 

Art. 16 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore non appena la deliberazione di 
approvazione dello stesso sarà divenuta esecutiva ad ogni effetto di 
legge. 
 
 

 


