Comunedi Nicosia
REGOLAMENTO
PBR LA DISCIPLINADEL COMPENSO
INCENTIVANTB PBR LA
PROGETTAZIONEINTBRNA
(art.92,comma5, D.Lgs.163/06)

CAPO 1
DISPOSIZIONI GDNERALI
Art. I - Normativa di riferimeùto
è emanatoai sensidell'aficolo92, comma5, delD Lgs 163106'
1. Ii presenleregolamenlo
Art. 2 - Obiettivi e frnalità
atti di
1. Il presederegolamenlosi applicanei casidi redazionedi progetti di lavori pubblici e di
intemodel Comune'
pianificazionea curadel personale
2. L'attività di progettazionesi espleta,di norma' duranteil nomale orario di lavoro
alla
3. L'attribuzione dell'incentivo, così come previsto dalla norma cilata' è înalizzaÎa
valorizzazionedelle professionaliGinterneed alf incrementodella produttivita'
Art. 3 - CamPodi aPPlicazione
cui all'articolo 2 del
1. Gli incentivi di cui al Fesenteregolamentosono conosciuti,ai soggettidi
di lavoripubblici'
allarealizzazione
per le atività tecnichecormesse
presenteregolamento,
del D Lgs'
2. Per lavori pubblici si intendono,ai sensidi quantoprevisto dall'afiicolo 3, comma 8
163/06,le "attività di coshuzione,demolizione,rccupelo,dstÙttumzione,restauroe marurenzlone
ingegneria
ordinaria e stxaordinariadi opele ed impianti' anchedi presidio e difesaambientalee di
sono
ambientalistica".nonchéle attivita di progettazioneex novo di operepubblichee 1eopereche
5 ottobrc
realizzatecon la proceduradella sommaurgenzaai sensidell'art 176 det DPR 207 del
2010.
casi
3. Sono inolte ficompresele progettazionidi eventuali pelizi€ di variante e suppletive' nei
previstidall'articolo132,del D.Lgs.163/06.
è
4. In caso di appalti misti, così come definiti alt'articolo 14 del DLgs 163106'f incentivo
prevista la
corrispostosolo per la quotarclativa ai lavori e per il corrispondenteimporto in cui sia

::
j
l

prestazioneprofessionale
5.Gliincentividicuialpresentelegolamentosonoriconosciutiaisoggettidicuiall'alt.2pella
redazionedegli atti di pianificazione.
prcviste
di
6. Per gli atti di pianificazione si intendonogli strumentiurbanistici e indagini settorc
dalla normativavigentee anchespeoificatiall'art' 12 del presenteR€golamento'
CAPO 2
DI LAVORI PUBBLICI
INCENTIVO PER ATTI\'ITÀ CONNESStrALL'ESECUZIONE
dell'incentivo
Art. 4 - Costituzionee accantonamento

1. L'incentivodi cui all,aficolo 92, comma5, del D.Lgs. 163/06,relatìvoalle attività corLnesse
dei lavo pubblici,è calcolatoÍel limite massimodel 27osulfimportopostoa base
all'esecuzione
prcviste nel
di gara. Tale impoúo è aumentalodella parte di sommea disposizioneeventualmenle
qualora utílízzalenell'.tmbítodi rafianli in corso
quadro economicodell'operaper lmpîe'tis|:1
d'opera, ir ogni caso al netto dell'l V.A, per i quali siano eseguitele p'eviste plestazioni
professionali.<slalziamentobilancio>
devedtenersicomprensivo
2. L'importo dell'incentivo,deteminatoai sensidel commaprecedente,
degli oneriaccessori.
non è soggettoa riduzionein funzionedel ribassooffelo in sededi gara'
3. L'imporlodell'incentivo
4. Ai hni del calcolodell,incentivoI'impoftodellevadantidispostein corsod'operadovlàessele
I

consideratoal lordodel ribassod'astaofferto.

ì

5. Le somme occo1aentiper la conesponsionedelf incentivo devono essetepreviste aìla voce
..incentivo di progefazione" delle sommea disposizioneindicate all'intemo del quadroeconomico

I

l

dell'opera.
.

Art.5 - Conferimentodegli incarichi

l. Gli affidamentidelle attiviladi cui all'articolo92, comma5, del D Lgs' 163/06tsonoefTettuati'
sentito il ResponsabileUrzicodel Procedimento,con provvedimentodel Dirigente del Settorecheha
in carico la realizzazionedell'opera.
motivato,modificmeo revocareI'incarico
2. Lo stessoDirigentepuò,conpropriopror''vedimento
in ogni momento, sentito il Responsabile Ilnico del Procedimento Con il medesimo
prolvedimento, e in correlazioneal lavoro eseguitononchéalla causadella modifica o della revoca'
è stabilita tattribuzione dell incentivo a ftonte delle attività che il soggettoincaricato abbia svolto
nel frattempo.
3. L'atto di conferimentodell,incaricodeve riportafe il nomioativo dei dipendenti incaricati della
prcgeftazione, della dirczjone lavori e del collaudo tecnico-amministrativoo dell'incaricato alla
redazionedel ceÍificato di regolareesecuzionenonchédi quello che partecipae/o concorle a dette
attività, indicandoi compiti assegnatia ciascuno.
4. Partecipanoalla ripartizione dell'incentivo:
di cui all'articolol0 delD Lgs 163106;
a. il Responsabile
Unicodel Procedimento
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dei
e in possesso
b . il tecnicoo i tecnjcichein qualitàdi progettistititolati fomali dell'incarico
la
requisitidi cui agli al1icoii90, comma42,e 25J,(omma lol. detD.Lgs 16l/06 assumono
delprogettofi rmandoi relativielaborati;
professionale
respoùsabilità
dei requisitiprevistidalD.Lgs.81/08;
in possesso
per Ia Sicurezza
c. i Coordinatori
d. gli incaricatidell'Ufficio della direziorelavori di cui agli articoli 119 e 1304det DLgs'

r63/06:.
o dell'emissiono
incaricatodelleoperazionidi coliaudotecr'Íco-amministntivo
il personale
ai sensidegliarticoli120e 141delD Lgs 163/06;
del ceflificatodi RegolareEsecuzione
i collaborato tecnici che, put non firmando il progettoo il piano di sicurezza,redigoÍo su
disposizionedei tecnici incaricali elabomti di tipo descriltivo facenti parte del progello
la responsabilità
(disegni,capitolati,computimetrici,relazioni)e che,hrmandoli,assumono
dell'esattezzadi rilevazioni, mjsùrazioni, dati graficj, dati economici, contenuli tecnici,
del proprioprofiloprofessionale;
contenuiigiuridicinell'ambitodellecompetenze
g. il personalearnministativo, nonché l'ulte ore personalediverso da quello tecnico
incaricato, che, pur non hrmando il progetto, pafecipa direttamente,mediarte contúbuto
intellettuale e matedale,all'attività del responsabiledel procedimento,alla redMione di atti
ecc);
e alla loro contabilizzazione(delibere/detemine,4iquidazioni
h. il personaleamministrativoqualorapredisponganoil baldo di gara;
incentivantc
dell'ammontaredel compeDso
Art. 6 - Perccntualeper la determinazione
massimodell'incentivoè cosi
dell"ammontaÍe
da applicarsiperla determinazione
1. La percentuale
stabilita:
a. applicandola p€rcertualeprevistadall'articolo92, comma5, del D Lgs 163/06,ridotta
tabella,all'importodelleopercperprogettiredatti
di cui alla sottostante
secondoi Darametxi
seconaloquanto previsto dall'afiicolo 93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di
adegùamento,manulenzionestraordinada, sl].trtturazione,lestaulo e nuova cosmutone'
in genemledi lavori pubblici (percentualidi
interventidi sommalugenza,progettazione
regolamento)'
all'intemodell'allegatoI delpresente
dpartizionedi riferimentocontenute

F i n oa d € 2 . 5 0 0 . 0 0 0

Olrre€ 2.500.000
Finoad€5.000.000

Oltc 5.000000

Art. 7 - Ripartizionedel compensoincentivante
soggettoincadcatosono individuateagli
1. Le quote det compensoda alllibùirc a ciascÙn
regolamento'
allegati1, e 2 delpresente
cui al comma precedente'poftà essere
2. Ciascunincarico' individualonegli allegati di
complessitàdel lavoro pubblico da
assegnafoad uno o piÌr dipendentiin ragionedella
lavoro ln atto'
realizzare,delle attività da esplelaree dei caÌichi di
essere anche inserite figure professionaÌi
3- Qualora dtenuto necessano,potÉnno
ad altri uffrci' al fine di
specialistiche dipcndenti dell'Amministazione appartenenti
rcalizzazionedel lavoro pubblico clie
afftontare problematichespeciticheconnessecon la
delleOO'PP'
nelgtuppodi realizzazione
conúnqueNaincliriduotocomepre\'ístodall'art 5
più soggefi' le singole quote de vanti
4- Nel caso in cui l'incarico sia affidato a
dovranno essete suddivise' secondoi
dall'applicazione d€lle percentuali sopra elencale
incaricati (es coprogettazlone)
parametddi cui alle tabellealtegate,tra gli slessisoggetti
Art' 8 - Attività non soggettead incentivazione
e
geotecniche
le speseprevisleper indaginigeologìche'
a incentivazione
1. Non sonosoggette
sismiche.
Art' 9 - Incarichi Parziali

Aisensidell,articolog2,comma5,telzoperiodo,delD.Lgs.163/06,qualonalcunepartiolivellidi
o prcsqzioni non
progettazionevenganoaffidate all'estemo,lle quote cli incentívo cotrispondente
svoltcdaycrsonalcinrcrnocos!ilui\Í)noeconomie'
Art' 10-Requisitifigureprofessionali
Unico del Procedirúcnto(RUP):
Responsabile
di studio e competenza
I1 responsabiteUnico del procedimento(RUP) deve possederetitolo
adcguati
in rclazione
aì compiripercui c nominato
previstidaalte disposizionidel codict
ll R.U.P.oltreai compitispecificamente
programma
fomula proposte e fomisce dati e informazioni al fine della predisposizionedel
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggion'ìamentiamuali' nonché al hne della

predisposizione
di ogni altro atto di programmazione
di contútti pubblici di servizi e dj
fomiture,e deÌlapredisposizione
dell'awisodi preinformazione;
b. cura, in ciascunafase di attuazionedegli interventi,il controllosui livelÌi di prestazione,
di
qualità e di prezzo detenninatiin coerenzaalla coperlùrafinanziaria e ai tempi di realizzazione
dei programmi;
c.

curail collettoe razionalesvolgimento
delleprocedure;

d.

segnalaeventualidisfunzioni,irnpedimenti,tardinell'attuazione
degliiDterventi;

e.

accertala iiberadisponibilitàdi areee immobilinecessari
unitamente
ai progettisti;

f.

fomisceall'amministrazìone
aggiudicatdce
i dati e le informazionirelativialleprincipalifasi di
per l'attivitàdi coordinamento,
svolgimentodell'attuazione
delf intel-vento,
necessari
indirizzoe
contollo di suacompetenza;

g. proponeall'amministrMione
aggiudicatúce
la conclusione
di un accordodi programma,
ai sensi

delle norme vigenti, quando si rende necessariaI'azione inlegata e coordinata di dive$e
amministrazioni;
h. proponel'indizione,o, ove competente,
indicela conferenza
di servizi,ai sensidella legge7
agosto 1990, n. 241, quaùdosia necessarioo utiJe per l'acquisizionedi intese,pareri,
pennessi,
concessioni,
autorizzazioni,
licenze,nullaosta,assensi,
comunque
denominatiai sensi
dell'art,5 dellaL.R. 12luglio2011,n. 12;
Art. 11- supportoal R.U.P.
I compiti di supportoal R.U.P.possonoessereaffidatisianell'ambitodel personale
intemo,sia,
a seguitodi comprovateesigenzeper carenzadi personaleo so\,raccaricodi lavoro o assenzadi
adeguatecompetenzetecniche,a tecnici estemi in possessodei necessarirequisiti tecnico
prcfessionali.
Nel casoin cui I'oryanicodell'Entepresentacalenzeaccertate
o in essanon sia compreso
per 1o svolgimenlodei
nessul soggettoin possesso
della specificaprcfessionalità
necessaria
compiti propri del rcsponsabiledel procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente
possonoessere
competente,
i compitidi supportoall'attivitàdel responsabile
del procedimento
affidati, con le procedue previstedal codiceper I'afndamentodi incarichi di servizi, ai soggetti
aventi le specifrchecompetenzedi caratteretecnico, economico- contabile, ariministrativo,
organizzalivo,e legale,che abbianostipulato adeg]jatapollzza assicurativaa copeflua dei rischi
profession:ali(art. 10, c.7).
Nel casoin cui il suppofioal RUP sia affidato a personaleintemo, dovrannoessererispettati i
criteri di nominaappresso
riportatie conla prioritadell'ordineconcui gli stessisotroindicati:

1) Al Responsabiie
del serviziocui I'operariguarda,subordinatamente
al possesso
dei requisiti
fìecessa;
2) Ad altro personaÌe
tecnico,sempreiÍ possesso
dei requisitinecessari,
se il respoDsatrile
del
pùnto 1) abbianunelosenominein corsoed in conseguenza,
serviziodi cùi aì prccedente
in
relazioneanchealla rilevalza quali-quanùtativa,non sia in gradodi poteNi assolvere.
La ripartìzionedelf inceùtivoir presenzadcl supportoal RUP nominatoall'internodell'Ente
saràeffettuatasecondoi seguenticriteri
I = incentivo spettante

lI'xPdx%appl

Ii= Impoftolordodei lavod
Pd= percentualedeterminazioneincentivo ( art. 6)
% app: (allegatoI o allegato2)
Ir: inceDtivoRUP
Is = Incentivo SuppofioRUP
Ir : incentive spettanteal RUP in presenzadi suppofo
Isr : incentivo spetlaùteal supportoRUP
Percentuale
di applicazione
(s)

r0%

Ambito economico contlbilc

Atnbito amministrativo. legale

5%

25yo

Formula incentivo RUP

Ir=I-Is

Formula incentivo supportoRUP

Prosettisti e D.L.:
Per i lavori e i servizi attinenli all'ingegneriae all'architettua devonoesseretecnici di ruolo con
anzianitàdi servizio nel ruolo non inferiore a cinqueanni: ingegnere,aÌchitetto, geometa, ecc.,
o personaletecniconon di ruolo in possesso
dell'abilitazione
all'eserciziodella professioneo,
quardo I'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea
professionalitàattestatadal ResponsabileUnico del Procedinentoe dal Dirigente del Settore.
CAPO 3
INCENTIVO PER LA REDAZIONtr DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 12 - Delìnizionedegli atti di pianilìcazione
l.

Gli strumenti ubanistici e indagini di settore, ai fini del presenteregolamento,devono
intendersi quelli elencati nell'af 4 del tegolamentoapprovato con decreto del Presidente
della Regionet

15/9'7,ed inoltre quelli che promananoda norme specifichee che

gli atti
costitì.lisconostmmenúper regolaregli interventi sul tenitorio (si intendono al'ìche
normativi- RE NTA);
si applicanoanchenei casiin cui l'ufficio tecnico
regolamento
2. Le disposizionidel presente
estemi' salr'o
debbaprocedelealla integralerevisionedel progettoredattoda professionisti
eventulleerroreprogettualee/o errate|alutct,íoúídel R LIP' chepotrebberopregiudícdre
dell'OO.PP'
in tutlo o in ?arte la realizzazione
come
3. Le normedel presentearticolosi applicanoanchea pianificazionedi naturadiversa
dell'UTC che
piano di protezionecivile o altratipologiadi pianificazionedi competenza
inge$le sticatecnica(Catastoincendiecc)
richiedeproîessionalilà
Art' 13 - Confcrimentodegli incarichi degliatti di pianificazione
per gli atti di pianificazionedi cui all'afi 12 è
l. l'affidamentodell'attività di progettazione
costiluitopressoil serviziourbanisticadell'U T'
effettuatoalì'ufficio del Pianoregolarmente
del Dirigentedel Settore
conprovvedimeDto
è stabilital'attribuzionedelf incentivoa ùontedell'altivitàche
2. Con il medesimoprovvedimento
svolgere.
i soggettiincaricatidolTarrno
delf incaricodeve portaÉ il nominativodei dipendentiincaricatidella
3. L'atto di conferimento
i
progettazione,nolché quello degli altri partecipanti all'attività di progettazione'indicando
a ciascùno
compitiassegnati
allatipartizionedell'incentivo:
4. Partecipano
UnicodrllProcedimento;
a. ll Responsabile
e
b. I1 tecnico o i tecnici qualificati ch€ in qualità di Fogettisti titolari formali dell'incarico
del progetto
professionale
dei requisitidi legge assumonoresponsabilità
in possesso
firmando i relativi elaborati;
dei
c. I collaboratoritecniciche,puî non fimando il progelto,redigonosu disposizione
la
tecnici incaricati elaborati facenti pafe del progetto e che, frmandoli' assumono
rcsponsabilitàconnessa;
pur non
d. Il personale anminislrativo e l'ulteriore personaletecnico incaricaio che'
e
firmardo il progetto, pafecipa direttamenle, mediante contributo intellettuale
materiale,alla redazionee alla presentazionedegli atti previa individuazione
Stessemodalilà si applicanoalle pianificaziorii di cti al comma3 dell'art 12'
Art. 14- Percentualcper la determinazionedell'ammorrtaredel compensoincentivante
perlaredazionedegli atti di pianihcazione
1. Ai sensidell'art.92, comma6, del D.Lgs. 163106,
non
comunquedenominatiè dpartito, lÌa i dipenderfi incaricati della loro redazione'un compenso
corrispondente.
superioreal 30%dellatariffaprofessioDale

Art. 15- Ripartizionedol compensoincentivante
1. Il compensoincentivanteper Ia redazionedegli atti di pianificazione competeal Responsabile
Unico del Procedimento,ai dipendentiincaricati deila progellazionedell'atto di pianifrcazione,agli
eventuali collaboratori e all'eventualepersonaledi sùpporto,sempreche gli atti sianoslati redatti in
forma idoneaalla successivaapprovazioneda parte degli Organi competenti.
1. La ripartizione tra i dipendentiinteressatiar.verràsecondoi segùenticriteri:

B

c

D

ResponsabileUnìco del Procedimento,owero, a cui è affidato il compito di
ìl risDetto
deìtempiprevisti
e quellodell'iterprocedurale
sarantire
(tecnici
Tecniciche
hannoredattol'attodi pianificazione
chenell'ambito
delle
professionaliconnesse
competenze
al proprioprofiloassumono
la
responsabilità
dell'attodi pianifìcazione)

10,oo%

redigono
elaboratiditipo
descrittivo
facentiparte
Collaboratori{tecniciche
deìl'atto
di pianificazione,
sudisposizione
deitecnici
dicuiallalett.b) e che,
firmandoli,assumonola responsabilità
dell'esattezza
dellerilevazioni,
misurazioni,
ed altro,nell'ambito
dellecompetenze
delprop.io
datigrafìci
Droflloorofessionale
Altro personaledi sostesno

20,w

50mma

65,OO%

s,00%
700,oo%

la
3. I tecnici di cui alla lett. b), qualorasvolganoattivitàdi cui alla lett. c) e d), oltle a conseguire
percentualedi cui alla lett. b) concoreraÌrnoalla ripartizione delle sommerelative.
4. I tecnici di cui alla lett. b), nell'ambitodelle competenzeprofessionaliconnesseal proprio profilo
professionale,assumonola responsabilitadella progettazionefirmando i relativí elaborati;
5. Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si prorvede previa determinazionedel
Dirigente del SettoreinteressatochedolÌà dar conto dell'adozionedell'attodi pianificazione.
6. Partecipaalla ripafizione del fondo relativamenteagli incarichi di cui alla lett. a), b) e c), anche
il personalenon di ruolo purchérispondenteai profili professionalirichiesti dalle normativevigenti
in materia di progeÍazioneurbanistica;
8. I tecnici in part-time facenti pade di guppi di progettazione,partecipanoalla ripartizione del
fondo purchérispondenteai profili professionalirichiesti dalle normativevigenti in 4lateda.
CAPO 4
MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DtrL COMPENSO
Art, 16 - Pagamentodell'incentivo
1. Ai sensidell'axticolo92, coÍù'na5, quafioperiodos,del D.Lgs.163/06,il pagamento
dellaquota

" . . ' . ^ . - . & .- " . , - - r . , ú ; . , ; ''a&b-Ltu,

' r-"
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di ircentivo è dispostodal Diigente del Settore,previa.renflcacon esílopotilito delle specifiche
Unico del
redattedal Responsabile
propostedi pagamento
attivitàsvolteJecondole corrispondenti
Procedimento.
regolamento'
al singolodipeldente,ai sensie per le finalitàdel presente
2. L'incentivocorrjsposto
non potrà superalel'importo del rispettivo trattanento economicocomplessivoarmuolordo'
Art. 17 - Modalità di pagamentodell'incentivo
1. 1l pagamentodella quota di incentivo relativa ad attività connesseaIla Íealizzazioíe di ta.ron
pubblici è dispostaal verificarsidelleseguenticondizioni:
delProcedimento
Responsabjle

- -%

d"Ua qt"6 "p"tt-C "ttrappt"tttone

del prcEetfo(intende]1dotlttti i

Iire i di prcgettyione),
10%dellaquotasperanteall'enissionedi ciascunSAL (in misuraad esso
proporzionaie)fino ad awenuto coÌlaudo,dozo / qulate sí liquida il saldo'
100";clt-uou

Progeitazione

alranp'o'a.'ionedel progenoda panedelÌ'Fnre
spcrranre

(tenendocontodel \i.)eltodi plagettazioneapPrcwto)
- 100%dellaquotaspettante
0r cnscunòAr- (t! !!5uré du o'su
all'emrssrone
proporzionaÌe)fino ad awenuto ultimo statod'avanz lfilearo,dapo íl qualesi

Direzione Lavori

- 100% della quota spettade au'em$srone der cemncaro ot colauuo

Collaudo

regolareesecttzione.

qnot" tetatf'" .11""predisPosizioneatti di gara" all'approvazione
"
della determinaa contrarree stipula contratto.
- 50% delle rimanenti quote all'emissione di ciascun SAL (in mìsura ad

-o%iJt"

Amministrativi

essoproporzionale)fìno ad awenuto collaudo.

2.

è disposta4
Il pagamentodella quotadi incentivorelativa alla redazionedi atli di pianificazione
condizioni:
delleseguenti
r erificarsi
gli atti di
a. 50Yo alla consegna di tuf:i gli elaborati progettuali costituenti
pianificazione;
b. 30% alla adozionedegli alti di pianificazione (se I'approvazioneè di competenza
regionale);
c. 20Yoall'approvazionedefinitiva;
d 50%

all'approvazione definitiva per gli atti di pianificazione di competenza

comurale.
Art. 18 - Rapporti con il personalecessatodal serrizio

l. L'incentivo verrà

parfito. alle medesime condizioni previsto dal presenteregolametto, anche tra

pcrsonale che, al mon1cntodel pagarnentodell'incentivo, abbia cessatoil rapporto di lavoro presso
Comune per le quote di relaliva competenza.

CAPO 5
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI,
PfNALITÀ t INCOMPATIBILITÀ
Art. 19 - Termini pcr le prestazioni
Urlr-co
del
essere
svollientroi temini indicatidal Respotrsabil€
dovranno
1. Gli incarichidi progefaziono
di cui all'at1.93,commat6, del
preliminare
alla progeltazìono
all'in1er'ro
del documento
Procedimento
dell'lÒ.4
In casodi riîdrdaÍorispettodeiterminiprefssatíèprevistadecurîazione
D.Lgs. 163106.
Per ogníI0
gíorni di rit.tldo salvo cause di ùolh)azione gíusirtcdtu, comwque ffio della concoffenza della somma
lavori.
2. I lermini relaliviall'incaricodi direzionedei lavoricoincidonocon il tempodi esecuzione
3. I termiùi per il collaudocoincidonocon quolli previsli dallc normeed iD particolarecon quelli previsti
e del capilolatoallegatoal progetto
dall'articolo14l delD.Lgs. 163/06e dallerelativenofmeregolamentari
questidovrannoesseresvolli enho
di atti di piarlificazione,
4. Reìativamonte
agli incarichidi predisposizione
i termini indicatiall'irrtemodell'attodi nominadel/deiprogeltistti.In casodí ritaldab lispettodeí lamini
prefrssati è pre'rista decurÍdzíonedell'l% pet ogni l0 gionli di titardo sah'o cause di molfuazione
giustfrcata, comunquefno della concorrenzadella sommadssegnata.
Art. 20 - Penalità per errori od omissioni progettuali
intemo,insorgala
di lavorirolativia progelliesecutiviredattidal porsonale
l. Qualora,doranteì'esecuzione
necessjtàdi apporlarevariantiin corsod'operaper le ragioniindicatodall'articolo132,comma1, letterae),
al 200lo,senon autorizzato
superiore
del D.Lgs. 163/06checomportinoun aumentodoll'importocontrattuale
dall'Amministrazione, non si prowederà alla corosponsionedell'incentivo al Responsabiledel
Procadimentononchéai firmataridel progefo.Ovo l'incentivosia già statocorrispostoI'Amministazione
prowoderà al recuperodellesommecorrisposle.
non si applicanel casoin cui gli errori o le omissionì
2. La disposizionecontenùtaal commaprecedente
estern
progetlualisianoattribuibilia progetti,o padi di essi,eseguitida professionisti

Art. 2l - IncomDatibilità
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1. Ai sensidelÌ'artìcolo90, comma4, del D.Lgs. 163/06i dipendentiche abbianoun rapporrodi lavoroa
t€mpoparzialenon possonoespletare,
nell'ambitotorritodaledell'Amministrazione,
incarichiprofessionali
per conto di pubblicheamminisllazioùidi cui all'articolo1, comma2, d€l D.Lgs. 165/01,e successive
modificazioni,senonconseguenti
ai rapportid'impiego2. È fattodivietoai dipendenti,
arìchea tempopaúiale,titolaridi incarichidi progettazione,
direzionelavori
e collaudodi avorequalsiasi
formadi mpporto,anchedi naturaoccasionale
e indiretta,con Impresetitolari di
appalti,concessioni,
subappaltio affdamentiin economiao con professioristiestemititolari di incarichi
professionali
a1Ídatidall'Amministraziono.

CAPO 6

GARANZIEASSICURATIVE
Art.22 - Gararnieassicurativs
per Ieattivitàconnesse
allarealizzazione
di lavoripubblici
1. Ai sensidell'articolo90, comma57,del D.Lgs. 163/06il Comuneprowederàa stipulare,per il personale
incaricatodella progettazione
postaa basedi gara,la garanziaassicurativa
previsladall'articololll

del

D.Lgs. 163/06.Tale assicurazìone
dovràesseredìspostaa far datadall'approvazione
dei suddettilivelli di
progettazionee dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissioned€l certificato di
collaudoprowisorio.La polizzadovràcoprirela responsabilità
civile e professìonale
per i rischiderivanti
dallo svolgimentodelle attività tecnichesvolte.Qualoral'Ente non ha pro\,'vedutoalla stipula di tale polizza
il personaleincaricatoè esoneratodelle garanzieprevistedal citato art. 11I e le stessesonoin capoall,Ente.
2. Il Comuneprowederàinoltrea stipularcidoneepolizzeassicuativeper la copefuradellaresponsabilita
civile e prcfessionalerelativamenteagli incatichi di Responsabiledel Procedimento,Direttore dei Lavori,
assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabiledei Lavoú in materia di sicurezz4
Coordinatore
dellaSicurezza
nonchédi altramansione
t€cnicalegataall'esecuzione
di lavoripubblicie atti
di pianificazione.
3. E' inoltre a carico del Comunela stipula di una polizza che copm,oltre alle nuovespesedi progett^zione,
anchei maggioricosti che la StazioneAppaltantedevesoppofareper le variantidi cùi all'articolo132,
commal, letterae),del D.Lgs.163/06resesinecessarie
in corsodiesecuzione.
4. Qualorail Comunedispongadi procedere
allaverificae validazione
delprogetto,di cui all'articolo112
del D.Les. 163/06ed ai sensidell'art.47 del DPR 207 DEL 05/10/2010,medianrepersonaleintemo,lo
stessoEnteprowederà,ai sensidel comma4-bisdell'articolocitato,a stipularea propriocaricoed a favore
del personal€ilcaricato, una polizzadi responsabilitàcivile professionale,estesaal dannodell'opera, dovuta
,,sinequa non.,
ad enori od omissioninello svolgimentodell,attivitàdi verifica.Talepolizz , condizione
devesussisterc
fiD dallanominadel personale.
5. Le spesedi cui al presento
aÍricolorelativeall'assicur^zione
dei dipendentiincaicati di attivitatecniche
alla realizzazione
connesse
di lavoripubblicie atti di pianificazione
dovrannoesserericomprcse
tra le spes€
nel quadroeconomico
tecnicheda prevederc
di ciascuninteNentoed in ognicasosonoa caricodel Comune.

alcunagaranziaa coporturadelle
articolononpotrannoprevedere
di cui al presente
6. Le polizzeassicurative
colpagravedol dipendente.
connesso
all'eventuale
responsabilità

CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23 - Approvazionedcl presenteregolîmento
alla
regolamonto
è statosottoposto
l. Ai sensidell'articolo92, comma5, del D.Lgs.163/06,il presente
contrattazionedecentratanella sedutadel 7 ri,arzo2Ol4 a seguitodella quale ha acquisitoil parer€
favorevole della delegazionetrattante.

Art. 24 -Precedenti disposizioni regolamentari
I. Il presenteregolamentosostituisceil regolamentoapprovatocon deliberadi G.M N. 22 del
28.01.2005.
Art. 25 -Disposizioni transitorie
le sommenon ancoracorrisposte
regolamento,
del prcsente
1- Si specificache,in sededi primaapplicazione
a titolo di incentivo alla datadi entratain vigore del presenteregolamentodor.rannoesseredeterminatesulla
basedei criteri qui ripodali.
3. Le disposizionicontenutenel presoúteregolamentonon si applicanoalle sommegià corrisposteal
personalein forza di precedontidisposizionircgolamentari.

ALLEGATO 1
redallesecondoquanto
Oggettor Percentualidi ripalizione del compensoinc€ntivantoper progettazioni
manutenzone
previsto dall'artìcolo93 dol D-Lgs. 163/06rieuaÌdantiopere di adegùamento,
lavoripubblicììn genere'
restauroe nuovacostruzjone'
staordinaria,tistrùl1Ìrrazìone,
Tabella 1.1
Ripartizionedel compensoincentivante
26,40%

Procedlmento
Rèsponsabìle

I

3,OA%

2

9.00%

l

v
5

20,00"ò
dellasicurezàin fascdi Ptogenzione
Coordinatore

3,OAt/o

in fascdi esecùzionc
deuasicurczza
Coordinatore

9,0000

,7

9

25,00%
c o - r^ d o o . . ' . . o n . , l " t c . n ' r , " . o o i n . e o l d . f s c ! r / i ù n f

1,00%

del CollaudoSlatico
Emissione

1.00%

l0
del bardodi gara
10.1 - Predisposizione

0,savo

10.2 Gda di appalto
c
10.3 - Geslionedei lavoti nclla îase dì esecuzione

0,50%
2,00%

3,00?/o

soslesnoal Rì-P (delibere/delemine/liqujdazioni);

t00,00"ò

Femo restandoquantostabilitoallatabella1.2:
- nel casoin cui il Respoffabiledel Procedimento
disponga,ai sensidi quantoprevistodall'articolo93'
si prowederàa sommarele relative
più fasi di progettazione,
comma2, del D-Lgs. 163/06,di accorpare
singole aliquote specificatenella tabella sopra riportata. Pertanto,qualoÉ si dispongala progettazioneal
Iivello definitivo in assenzadel livello preliminale,si procedoràalla liquidazionesommandole aliquote
relative aÌ tivello preliminareed al livello definitivo; parimentisi procederanel caso si dispongala
dei duelivelli intemedi(preliminaree definitivo),si prccederà
progettazione
al livello esecutivoin assenza
alla liquiilazione sommanalotutti i parametrirclativi alla progettazione(preliminare+definitivo+esecutivo);
_ nel casoin cui il Responsabile
disponga,ai sensjdi quantoprevistodall'articolo93'
del Procedimento
alla redazionedi singolefasi di progefazione,le rclative
comma2, alelD.Lgs. 163/06,di non procedere
economiadi spesa.
e costituiranno
aliquotenon verranaocorrisposte
la redazionc:
- l'incaricodi Coordinalore
comprende
in fasedi progettazione
ilellasicurezza
di cui all'art 100dol D Lgs 81/08;
e Coordinamento
- del Pianodi Sicurezza
- delFascicolodi cùi all'allegatoXV delD.Lgs 81/08;
nel progettopreliminaro;
- delleprimeindicazionidi sicurezza
dei costidellasicurezza;
- del cotrputometrìcoestimativo
_ del crcnoprogramma;
previslodal D.Lgs.81/08.
- ogniulteriorecompitoespressamente

Tabella 1,2
Casi particolari di vadazionedellepercenfualidi ripàftizionedel compensoi[centivante
di cui allatabella1.1
Nel casoin cui tufe le fasidi progef^zionevenganoaffidateall'esterno,le percentuali
v€rrannocosìvariate:
t.

ResponsabileProcedimento25,00%

ripartiz;oni
dellalabella1.I
2. Amminish?tivo
3%e medesime

Tabella 1.3
Modalità specifichedi ripartizionedel compensoincentivatrteper la Dir€zioneLavoú
La quota indicata al punto 7 della tabella 1.1, relativamentealla direzione dei lavori, verrà suddivisasulla
dell'Ufficiodi DirezioneLavoristesso:
basedella composizione
7.1Direttored€ilavoriunico25,00%
di Cantiere
7.2 Direzionedei LavonconAssist€nte/i
7.2.1DirettoredeiLavori13,00%
/i 12,ooo/ó
7.2.2Ditettoîe/iOpeÍativo

ALLEGATO 2

Oggetto; Percentualidi ripadizionedel compensoirìcentivante
per lavori in economiafìno a 200.000.00
euroed in presenza
dellasolaprogeîtazione
esecutiva.
Tab€lla 2.1
Ripart'izionedel compensoincentivatrte
26,000/,

RosponsabìleProcedihenlo

2

12,000;
Coordinalore
dellasicurczain f6e diprogenuiore

4,00%

Coordinatoredella sicurezzaiD fasedì esecuzione

5,00";
28,000;

7

Emissionedel Cerlìficato di ResolareEsecuzion€

r,00%

Emissione
del CollaudoStatico

1,00%

del bùdo di gars
8.I - PrediQosizione

0,50%

8.2 Gùa di appallo

0,50%

8.3 - Gestionedei lavori nella fasedi esecuzionee sost€gno 2,000/0

3,000ó

aÌ RUP (deliberc/defomine/liquidazioni);

100,00%

Direttor€dei lavoriunico28,00%
Direzionedei Lavori conAssisreme/i
di Ca ier(
o

Direttoredei Lavo 15,00%

o

Dircttore/i Operativo/i 13,00%

