
Regolamento di attuazione dell’articolo 92 del decreto 
legislativo 163 del 12/04/2006. Disciplina afferente alla 
ripartizione degli incentivi per le attività di 
progettazione. 
 
 
 
 
 

Articolo 1 – Oggetto del presente regolamento 
 

Il fondo di cui al comma 5 e 6 dell’articolo 92 del decreto legislativo 
12/04/2006 n. 163 è riferito alle attività del Responsabile unico del procedimento, 
alle tre fasi di progettazione dei lavori da appaltare (preliminare, definitiva, 
esecutiva), compresa l’eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, alla 
direzione lavori, alla progettazione ed al coordinamento per la sicurezza, al collaudo, 
nonchè alla redazione degli atti di pianificazione territoriale, incluse le connesse 
attività amministrative e i progetti per le forniture ed acquisti. 
 Il presente regolamento disciplina le modalità di accantonamento di una 
somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un 
lavoro e del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione 
territoriale, comprensiva  degli oneri riflessi che ne derivano e che sono di 
competenza dell’amministrazione. 
 Gli articoli che seguono, disciplinano i criteri di ripartizione tra le figure che 
partecipano alla redazione del progetto ed al suo appalto e dei loro collaboratori 
(responsabile del procedimento, redattori del progetto, redattori dei piani di sicurezza, 
direttori dei lavori, addetti alla contabilità e responsabili della sicurezza, collaudatori, 
estensori della parte giuridico-amministrativa dei capitolati, bandi, avvisi, inviti di 
gara, subappalti, liquidazioni,contratti, ecc.) nonchè tra i dipendenti che hanno 
partecipato alla redazione di atti di pianificazione territoriale. 
 Nel caso in cui la progettazione e la realizzazione delle opere venisse affidato a 
studi di ingegneria o a professionisti esterni all’amministrazione, le somme da 
accantonare saranno quelle relative agli adempimenti svolti dal personale dipendente 
nella misura della percentuale spettante sulla base del presente regolamento. 
Eventuali somme previste e corrispondenti a prestazioni svolte all’esterno 
dell’amministrazione costituiranno economie da impiegare come in seguito definito. 
 
 
 
 
 



Articolo 2 – Ripartizione del fondo 
 

 La ripartizione del fondo è di competenza del Dirigente dell’ufficio attuatore 
dell’intervento, sentiti il responsabile del procedimento, i progettisti, e gli altri 
responsabili circa i nominativi dei dipendenti che hanno preso parte alla redazione 
degli atti sia tecnici che amministrativi. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto 
delle percentuali previste dal presente regolamento, delle responsabilità personali, dei 
carichi di lavoro dei soggetti aventi diritto e della complessità dell’opera. Condizione 
fondamentale per cui si possa giungere alla ripartizione del fondo è comunque la 
realizzazione del progetto in tutte le sue parti. 
 
 
 
  

Articolo 3 – Ambito della regolamentazione. 
 

 Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi programmati 
dall’amministrazione espressamente previsti nel programma triennale dei lavori 
pubblici e nell’elenco annuale nonchè quelli individuati nel piano esecutivo di 
gestione o nel bilancio annuale, che richiedono la redazione di progetti o di piani. 
 Per progetti si intende l’attività e gli atti relativi all’esecuzione di nuove opere, 
al completamento di opere iniziate, alla manutenzione ordinaria e straordinaria , 
compresa la revisione di progetti esistenti per adeguarli a eventuali sopravvenute 
normative, quando questi ultimi non siano già stati oggetto dell’erogazione 
dell’incentivo di cui al presente regolamento. Si intendono esclusi i progetti per le 
forniture od acquisti, nessuno escluso, fatto salvo quanto previsto al successivo 
paragrafo. 
 Sono previsti incentivi nel caso in cui si proceda con appalto concorso a 
forniture ed acquisti che richiedano una progettazione specifica da parte del 
competente settore, con redazione di capitolati speciali di appalto e di specifiche di 
tipo tecnico da porre a base di gara. 
 Per atti di pianificazione si intendono i piani urbanistico-territoriali comunque 
denominati, previsti da leggi e regolamenti comprese le varianti dei piani esistenti. I 
piani devono avere i contenuti ed essere corredati degli elaborati previsti dalla 
vigente normativa. 
 
 
 
  

Articolo 4 – Gruppo di lavoro 
 
 Per ogni progetto o atto di pianificazione territoriale da realizzare, il dirigente 
del settore competente nomina il responsabile unico del procedimento (in caso di 



mancanza di nomina si intende che il responsabile unico del procedimento è il 
dirigente del settore), il quale a sua volta costituisce un gruppo di lavoro di cui fa 
parte personale dipendente dell’amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le 
attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti, non ché alla 
esecuzione del progetto stesso. Il dirigente di settore, individua anche i responsabili 
delle procedure tenuto conto dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per 
l’esercizio professionale, secondo la normativa vigente.  
 La composizione del gruppo di lavoro può essere variata con disposizione dei 
vari responsabili, sentito il dirigente di settore, anche in corso di progettazione od 
esecuzione, per causa grave e motivata, quale oggettivo impedimento, rinuncia per 
motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del 
gruppo con diverse professionalità. 
 Per quanto attiene alle figure amministrative e di supporto, la composizione del 
gruppo deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti dell’amministrazione, 
attuando anche il principio della rotazione. 
 La scelta dei componenti del gruppo si atterrà ai seguenti criteri informativi: 

- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o 
nelle categorie di lavoro a cui il progetto o l’atto di pianificazione si riferisce 

- capacità di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni 
ricevute 

- capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo 
- partecipazione o meno ad altri progetti al fine di una adeguata distribuzione del 

carico di lavoro 
Nel caso in cui alcuni collaboratori appartengano a settori diversi da quello di 
appartenenza dei responsabili di procedimento, la loro partecipazione al gruppo è 
subordinata all’assenso del dirigente del settore di appartenenza. 
 
 
 
 

Articolo 5 – Ripartizione delle somme. 
 

La ripartizione delle somme, che si considereranno disponibili per l’erogazione 
solo dopo la redazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione salvo casi particolari (es. durata del progetto superiore a 12 mesi), è 
operata dal dirigente del settore attuatore dell’intervento sulla base delle 
percentuali indicate nel presente regolamento,  percentuali concordate nei valori in 
sede di contrattazione decentrata. L’intervallo tra una liquidazione e la successiva 
non potrà essere inferiore ai sei mesi. 

Nel caso in cui il progetto preveda una spesa superiore ai 5.000.000,00 di euro, 
la liquidazione dell’incentivo sarà fatta in almeno due volte, di cui una alla 
presentazione del progetto definitivo e per l’importo previsto per tale 
adempimento. 

 



Articolo 6 – Costituzione delle somme 
 
 Le somme incentivanti previste dall’articolo 92 comma 5 e 6 del Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno computate all’interno del 
quadro economico di ogni progetto o perizia, a cura del responsabile del 
procedimento. Il loro ammontare che non potrà superare il 2% dei lavori a base di 
gara compresi gli oneri riflessi a carico dell’ente, viene stabilito con la relazione sotto 
riportata e  sulla base della tabella seguente: 
 

Inc = Imp Prog 
 

x (B + C) / 100 

in cui i vari termini sono: 
Inc 
I

= Importo incentivo da ripartire agli aventi diritto 
mp Prog 

B = Aliquota percentuale relativa alla classe di importo del progetto indicata nella 
tabella seguente 

= Importo netto del progetto (escluso quindi IVA) 

C = Aliquota percentuale in relazione della complessità del progetto, indicata nella 
tabella seguente 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORI 
 

Aliquota sulla base dell’importo. 
Coefficiente B 

Aliquota sulla base della complessità 
Coefficiente C 

Minore o uguale di 
150.000,00 

1.00 % Progettazione totale di nuova 
opera 

1.00 % 

Maggiore di 150.000,00 e 
minore o uguale a 750.000,00 

0.90 % 
Progettazione di manutenzioni 

straordinarie, restauri o 
risanamenti 

0.85 % 
Maggiore di 750.000,00 e 

minore o uguale a 
5.000.000,00 

0.85 % 

Maggiore di 5.000.000,00 e 
minore o uguale a 

20.000.000,00 

0.75% 
Manutenzioni ordinarie e 
perizie di stima prive di 

particolari elaborati tecnici 

0.65 % 

Maggiore di 20.000.000,00 0.65 % 

 
 
 
 



FORNITURE 
 

Aliquota sulla base dell’importo. 
Coefficiente B 

Aliquota sulla base della complessità 
Coefficiente C 

Minore o uguale di 25.000,00 0.75 % Progettazione totale con 
capitolati e specifiche tecniche 

0.75 % 

Maggiore di 25.000,00 e 
minore o uguale a 50.000,00 

0.70 % 

 
Progettazione con redazione dei 

capitolati 

 
0.50 % Maggiore di 50.000,00 e 

minore o uguale a 100.000,00 
0.65 % 

Maggiore di 100.000,00 e 
minore o uguale a 
250.000.000,00 

0.60% 

Maggiore di 250.000.000,00 0.55 % 

 
 
 

Articolo 7 – Percentuali di competenza 
 
 La ripartizione delle somme spettanti al personale interessato sarà effettuata 
sulla base delle seguenti aliquote generali e delle loro ripartizione in relazione alle 
prestazioni effettivamente svolte dal personale. Nel caso di adempimenti parziali in 
ausilio a progettazioni conferite a professionisti esterni all’Ente, si terrà conto solo 
delle aliquote parziali relative alle prestazioni effettivamente prestate. 
 Le percentuali di competenza a seconda degli incarichi sono quindi: 
 
 
 

FORNITURE 
 
Responsabile unico del 
procedimento 

60% Respon. Unico del Procedimento 40% 
Capitolati e specifiche tecniche 20% 

Personale Amministrativo 40% Bandi, gare, liquidazioni,  20% 
Contratti, verifiche contabili 10% 
Addetti alla Contabilità e 
collaudo 

10% 

 
 
 
 
 
 



LAVORI 
 
Responsabile unico del 
procedimento 

11% Respon. Unico del Procedimento 9% 
Espropri 2% 

Personale Amministrativo gare e 
contratti 

9% Bandi, gare, liquidazioni, 
subappalti 

8% 

Contratti, verifiche contabili 1% 
Personale tecnico per 
Progettazione 

40% Progetto preliminare 5% 
Progetto definitivo 15% 
Progetto esecutivo 20% 

Personale tecnico per 
Responsabili sicurezza 

10% Coordinamento in fase di 
progetto 

5% 

Coordinamento in fase di 
esecuzione 

5% 

Personale tecnico per Direzione 
Lavori 

25% Direttore dei Lavori 20% 
Addetti alla Contabilità 5% 

Collaudo 5% Prove di carico e simili 3% 
Certificati di collaudo e simili 2% 

 
 
 Per quanto attiene gli atti di pianificazione si fa riferimento alle tariffe dei vari 
Ordini o Collegi professionali. Nel caso in cui le tariffe non siano ben definite o 
rimandino a compensi discrezionali o a vacazione, il Dirigente del settore a cui è stato 
affidato il coordinamento per la redazione dell’atto di pianificazione, su proposta del 
Responsabile del Procedimento, sottopone, sulla base degli onorari correnti, il 
compenso a decisione della Giunta Provinciale. 
 La ripartizione delle somme spettanti al personale interessato sarà effettuata 
sulla base delle seguenti aliquote generali e della loro ripartizione in relazione alle 
prestazioni effettivamente svolte dal personale. Nel caso di adempimenti parziali in 
ausilio a incarichi conferiti a professionisti esterni all’Ente, si terrà conto solo delle 
aliquote parziali relative alle prestazioni effettivamente prestate. 
 Le percentuali di competenza a seconda degli incarichi sono quindi: 
 

ATTI DI PIANIFICAZIONE 
 
Responsabile Unico del 
Procedimento 

20% Responsabile del Procedimento 15% 
Collaboratori esecutivi 5% 

Gruppo di progettazione 60% Progett. dell’atto di 
pianificazione 

45% 

Relazioni tecniche 15% 
Collaboratori Amministrativi 20% Redazione atti di 

accompagnamento 
15% 

Redaz. atti amministrativi di 
adozione 

5% 



 

Articolo 8 – Progetti a mutuo 
 
 Nel caso di progetti finanziati con mutui contratti con la Cassa Depositi e 
Prestiti o con altro Istituto di credito, o a totaale carico di altri Enti, all’atto della 
richiesta della somministrazione di fondi per il pagamento dello stato finale  o delle 
somme derivanti dal certificato di collaudo, dovranno essere richieste anche le 
somme relative al fondo incentivante, che saranno opportunamente accantonate per la 
successiva liquidazione agli aventi diritto 
 
 
 

Articolo 9 – Economie 
 
 Le economie che possono derivare dal fondo incentivante, per incarichi parziali 
affidati a professionisti o società di progettazione esterne all’ente, saranno destinate 
alla costituzione di un fondo speciale che sarà utilizzato per la liquidazione degli 
incentivi maturati nella stesura di progetti che per vari motivi l’Amministrazione non 
intenda più realizzare  o per i quali i finanziamenti necessari sono venuti a mancare. 
 In questi casi, la ripartizione del fondo sarà fatta esclusivamente tra gli 
estensori del progetto non andato a buon fine e lo staff amministrativo, con la 
riduzione per quest’ultimo del 50% delle aliquote previste. 
 
 
 

Articolo 10 – Norma transitoria 
 
 La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per la 
progettazione ed esecuzione di opere o lavori, nonché per la redazione di atti di 
pianificazione, effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, 
avverrà sulla base del regolamento precedente, approvato con delibera di Giunta n° 
220 del 19-06-2001. 
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