COMUNE DI VINCHIO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO
INCENTIVANTE EX ARTICOLO 92 D.Lgs. 12/4/2006, N. 163

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 34 in data 28/11/2007
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Art. 1 - OGGETTO
Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di
accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante
previsto dall’articolo 92 del decreto legislativo 12/4/2006 numero 163.
Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall’articolo 4 qualora
prestate, in tutto o in parte, dall’ufficio tecnico comunale.
Art. 2 - ENTITA’ DEL FONDO
Una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di ogni opera o
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli interventi, è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dal presente
regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i
loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è stabilita in rapporto all’entità
e alla complessità dell’opera o del lavoro da realizzare e la ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono
svolte dai dipendenti dell’ente in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, costituiscono economie.
Salvo altra espressa determinazione della giunta comunale, l’incentivo è
percentualmente definito nei seguenti termini:
 lavori fino ad euro 150.000,00 – 2%
 lavori oltre euro 150.000,00 – 1,5%
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
I lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti che
non richiedano elaborati progettuali sono esclusi dall’applicazione delle presenti
disposizioni.
Nel caso di affidamento di incarico esterno, con il disciplinare di incarico sono
definite le prestazioni riservate all’ufficio tecnico ed ai suoi collaboratori dalle quali
derivano le quote di incentivo da erogare al personale dipendente.
Art. 4 - SUDDIVISIONE DEL FONDO E COMPENSI
Il fondo è suddiviso come segue:
 al responsabile unico del procedimento
25%
 al progettista firmatario
30%
 al direttore dei lavori
25%
 al coordinatore progettazione e sicurezza
15%
 collaboratore di altri uffici
5%
Qualora l’incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni, ad eccezione della
figura di responsabile unico del procedimento, a questi è riconosciuto il 35%
dell’incentivo.
In considerazione dell’esiguità dell’organico del Comune di Vinchio la figura di
responsabile unico del procedimento, di progettista firmatario, di direttore dei lavori e

di coordinatore della progettazione e della sicurezza possono coincidere e gli specifici
compensi sono quindi cumulabili.
Qualora fosse necessario ricorrere ad incarichi esterni per attività specialistiche
facenti parte del progetto generale ed a collaudi, la quota del compenso spettante
secondo i parametri su indicati verrà ridotta di 10% per ogni progettista incaricato.
Le quote del fondo erogate ai soggetti interessati si intendono al lordo degli oneri
fiscali e contributivi a carico dei dipendenti nonché al lordo degli oneri riflessi che fanno
carico all’amministrazione comunale.
Art. 5 - IMPEGNO DI SPESA
Con l’atto di affidamento delle prestazioni è impegnata la somma relativa alla
corresponsione dell’incentivo nella misura prevista dal presente regolamento. Per gli
interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa, compresi gli oneri
riflessi, fa capo alla voce “Spese Tecniche” delle somme a disposizione
dell’amministrazione nel quadro economico dell’opera; per gli interventi che non risultino
ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà sull’apposito capitolo del bilancio
di previsione.
Art. 6 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi sono liquidati:
1) in unica soluzione ad approvazione del progetto esecutivo, nel caso di affidamento
della sola progettazione;
2) in unica soluzione contestualmente all’approvazione dello stato finale dei lavori, nel
caso di affidamento della sola direzione lavori;
3) nei rimanenti casi:
 per il 50% ad approvazione di stati di avanzamento pari al 50% dell’entità dei
lavori;
 per il restante 50% (saldo) contestualmente all’approvazione dello stato finale dei
lavori.
Nel caso in cui si avvicendi il dipendente cui spetta l’incentivo, i suddetti compensi
sono liquidati, dal segretario comunale, sulla base dell’impegno profuso da ciascun
interessato nelle varie fasi di realizzazione dell’opera o dei lavori.
Art. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è individuato nel responsabile del servizio
tecnico.
Art. 8 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’espletamento da parte del personale interno degli incarichi di cui al presente
regolamento non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei
normali compiti di istituto.
Art. 9 - ECONOMIE
Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono
economie di gestione.

Art. 10 – ASSICURAZIONI
L’amministrazione provvede a stipulare, a proprio carico, idonea polizza assicurativa
a copertura dei rischi connessi alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
l’incaricato, a propria cura e spese, ha facoltà di estendere la validità di detta polizza
alla colpa grave.
Art. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si
applica anche alle prestazioni svolte prima della sua entrata in vigore, a condizione che le
relative quote di incentivo non siano ancora state liquidate.
Art. 12 - INFORMAZIONE
I provvedimenti di cui al presente titolo sono oggetto di informazione alle
organizzazioni sindacali.
______________

