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CRITERI DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME INCENTIVANTI 

Legge 109/94 

 

Titolo I – Principi Generali 
 

ART.1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI 

 

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del due per cento dell’importo posto a base 

di gara di un opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di 

pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della 

legge n. 109 del febbraio 1994 modificato dalla legge 415/98, come modificato dall’art.6, comma 

13, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ed integrato dall’art.2 comma 18 Legge 191/98, aggiornato 

dalla legge 144/1999 e da ultimo modificato dall’art. 3 comma 29 dalla legge 350/2003. 

2) Detti criteri tengono conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei 

piani nonché degli incaricati della direzione lavori e del collaudo in corso d’opera, oltre che della 

collaborazione fornita da altro personale dell’ufficio tecnico o di altri uffici comunali, qualora la 

progettazione, la direzione lavori, il collaudo in corso d’opera e gli atti di pianificazione siano svolti 

da personale appartenente all’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale.  

3) Il presente regolamento individua le effettive percentuali da applicare all’importo posto a base di 

gara di un'opera o di un lavoro, ivi compreso il piano di sicurezza se previsto, al fine di stabilire la 

somma da erogare quale incentivo. 

4) I lavori e gli atti di pianificazione da progettare devono essere previsti da appositi provvedimenti 

degli organi dell’Amministrazione. 

5) I lavori in economia e/o somme urgenze di importo inferiore a 20.000 euro sono esclusi 

dall'applicazione dell'incentivo. 

6) Le somme devono essere previste all’interno del quadro economico e fanno carico direttamente agli 

stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro, opera o atto di pianificazione. 

 

ART.2 

COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO 

 

1) Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. 

2) L’entità del fondo viene stabilita all’inizio dell’anno, sulla base del costo complessivo preventivato 

delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, nonché il costo complessivo preventivato 

per quelle opere non previste in tale programma, nonché dall’importo presunto dovuto per gli atti di 

pianificazione redatti dall’ufficio tecnico. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti 

preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione sarà compiuta dagli uffici 

comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

legge 109/94 e successive modificazioni integrazioni. La liquidazione del fondo viene effettuata ai 

soggetti aventi diritto, individuati dall’articolo seguente, successivamente all’approvazione del 

progetto esecutivo, per l’attività di progettazione e successivamente alla redazione dello stato finale 
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e alla redazione del collaudo in corso d’opera per quanto riguarda la direzione lavori e i collaudi in 

corso d’opera, mediante provvedimento del C.S. Tecnico o, in mancanza di tale figura, dal Capo 

Servizio LL.PP. Con delibera di approvazione del progetto esecutivo, la Giunta prende 

espressamente atto che la quota parte del Fondo relativa al progetto viene liquidata agli aventi 

diritto, così come per la D.L. ed il collaudo, a conclusione delle singole fasi, dando atto che 

provvederà il Capo Servizio competente, con sua determinazione. 
 

ART. 3 

DEFINIZIONI 

 

1) Per progetto di lavoro o opera pubblica si intende quello relativo ad un intervento che rientri 

nell’ambito oggettivo di applicazione della legge 109/94, descritto all’articolo 2 della stessa legge; 

per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte nell’articolo 

16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16, 

ivi comprese le attività inerenti il project financing di cui all’art. 37 bis e seguenti della L. 109/94 e 

successive modifiche, limitatamente alle attività del responsabile del procedimento e suoi 

collaboratori tecnici e amministrativi. 

2) Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e 

progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza di economicità e di efficacia, questi due  

livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione definitivo-esecutivo. Tale 

facoltà si applica, ai progetti di lavori pubblici di importo stimato non superiore ai 5.000.000 di 

euro. 

3) Per atti di pianificazione generali si intendono: il piano regolatore generale comunale o 

intercomunale, le sue revisioni, il piano urbano del traffico, il programma urbano dei parcheggi, il 

programma della rete ciclopedonale ed i loro aggiornamenti. 

4) Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero 

d'iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero d'iniziativa o pubblica mista pubblica e privata, i 

piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia 

economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative 

ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, e gli altri piani urbanistici 

esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in 

deroga a questi ultimi. 

5) Per lavori si intendono tutti quelli che rientrino nell’ambito oggettivo della Legge nonché gli 

interventi di manutenzione straordinaria, che comportino la predisposizione di elaborati progettuali. 

6) Per piani di sicurezza e di coordinamento si intendono: i documenti complementari al progetto 

esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

7) Per validazione del progetto (come richiesto dal regolamento di attuazione della legge 109/94) si 

intende la verifica alla conformità del progetto da parte del responsabile del procedimento con il 

supporto tecnico dei propri uffici. 

8) Per importo a base di gara su cui calcolare l’incentivo di che trattasi, si intende l’importo dei lavori 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, il tutto al netto dell’IVA. 
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9) Per Responsabile Unico del Procedimento si intende il dipendente in possesso di idonea qualifica e 

professionalità, identificato del Capo Settore ed incaricato come tale dalla Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 nr. 241. 

10) Per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori si intende il dipendente 

identificato come tale con apposito atto di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 494/’96 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri e pertanto 

incaricato di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento. 

11) Per Progettisti si identificano i tecnici che, previo incarico da parte del Capo Settore di competenza, 

nell’ambito delle proprie competenze assumono la responsabilità della progettazione firmandone i 

relativi elaborati. 

12) Per collaboratori tecnici si identificano i tecnici che redigono elaborati di tipo tecnico-descrittivo 

facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli 

assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc., 

nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale. 

13) Per collaboratori amministrativi si identificano coloro che hanno contribuito alla redazione del 

progetto e/o all’esecuzione dell’opera e/o all’espletamento della gara di appalto, pur non 

sottoscrivendo gli elaborati. 

14) Come previsto dalla Legge, uno stesso tecnico può svolgere attività corrispondenti a più figure 

professionali. 

 

Art. 4 

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

 

1) Le fasi inerenti alla progettazione di cui all’art.16, della legge n° 109/1994 e s.m.i., sono 

prioritariamente affidate al personale interno dell’Ente, sulla base di apposito e formale 

provvedimento di designazione. 

2) L’affidamento della progettazione a tecnici esterni all’Ente può avvenire in via residuale, 

subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all’art.17, comma 4, della legge n° 109/94 e s.m.i.. 

3) Possono essere affidati all’esterno la redazione di: 

a) progetti la cui particolare complessità debitamente attestata dal Dirigente competente, non 

trova riscontro tra le professionalità presenti nell’ente; 

b) progetti la cui tempestività di elaborazione non può essere garantita dal personale interno; 

c) progetti da elaborare in particolari momenti in cui il carico di lavoro d’ufficio è tale da non 

consentire la predisposizione degli atti progettuali. 

 

Art. 5 

PERSONALE AVENTE DIRITTO ALL'INCENTIVO  

 

1) Gli incentivi di cui all’art.1 vengono erogati al personale dipendente della Sezione Lavori Pubblici,  

della Sezione Urbanistica Edilizia Privata e della Segreteria, che ha concorso o, comunque, 

contribuito alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici o atti di pianificazione, a prescindere 

dall’inquadramento nel nuovo ordinamento professionale degli Enti locali, nonché al personale 

eventualmente incaricato per la procedura espropriativi e a quello incaricato della gara di appalto. 
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2) Le suddette figure professionali sono individuate tra il personale appartenente all’Amministrazione, 

secondo i criteri indicati all’art. 6.  

3) Il personale in questione deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente 

normativa e della necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e 

delle procedure amministrative a cui adempiere.  

 

 

Art. 6 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

1) Il Responsabile Unico del Procedimento di ogni singolo piano o progetto è individuato, 

dall'Amministrazione Comunale e deve essere un tecnico per i progetti di cui all’art. 7 della Legge 

n. 109/1994.  

2) Il Responsabile Unico del Procedimento nomina all’interno di ogni lavoro di cui all’art. 3, 

l’eventuale vice responsabile, laddove necessario, per la realizzazione dell’opera.  

3) Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende a tutte le fasi di realizzazione dell’opera.  

4) Al Responsabile Unico del Procedimento compete inoltre:  

 - l'eventuale partecipazione diretta alle varie fasi dell'opera da realizzare;  

 - la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del piano o progetto   da 

parte della Giunta Comunale;  

 - la predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la liquidazione dell'incentivo;  

 - la convocazione delle conferenze di servizio e la loro presidenza.  

 

Art. 7 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE  

 

1) Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 sono costituiti i gruppi di progettazione ed 

esecuzione formati dal personale strettamente necessario e che sia in possesso dei necessari 

requisiti, individuato all’interno del Servizio competente, di cui al precedente art. 5.  

2) All'interno di ogni opera vengono individuate con provvedimento formale, indipendentemente dalla 

qualifica posseduta, le seguenti figure:  

 - il responsabile del procedimento  

 - il progettista;  

 - il direttore dei lavori;  

 - il redattore del piano di sicurezza e responsabile in fase di esecuzione;  

 - il collaudatore;  

 - nonché i rispettivi collaboratori tecnici;  

 - il responsabile della gestione amministrativa e i suoi collaboratori.  

3) La composizione dei gruppi è stabilita dal Responsabile del Settore, di concerto con il Capo 

Servizio e il Direttore/Segretario Generale, con apposito ordine di servizio. Qualora nel corso del 

procedimento si verifichino situazioni che ne consiglino la modifica, si procederà a modificare 

l’ordine di servizio.  

4) Detto ordine contiene inoltre:  
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- l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e il loro importo presunto;  

- la fissazione del tempo da assegnare al gruppo di lavoro o ai singoli;  

- l'indicazione delle figure e gli incarichi rispettivi che partecipano al lavoro, che potrà essere 

variata in corso di progettazione o di esecuzione in relazione ad esigenze rilevanti, 

sopravvenute ed imprevedibili;  

- la quantificazione delle attività affidate all’esterno e la corrispondente riduzione 

dell’ammontare complessivo dell’incentivo.  

 

Art. 8 

ATTIVITÀ AFFIDATE A STRUTTURE ESTERNE  

 

1) Qualora per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere sia necessario il supporto di 

strutture o di servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi 

professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge 11.2.1994 n. 109 e del 

D.P.R. 554/99.  

2) Per le indagini concernenti le valutazioni ambientali, geotecniche, geognostiche, naturalistiche e per 

le altre prestazioni di ordine specialistico per le quali è necessario il supporto di strutture esterne si 

procede secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 5, della Legge medesima.  

3) I rilievi topografici e catastali rientrano nelle operazioni progettuali.  

 

Art. 9 

PERCENTUALI SULLE TIPOLOGIE DEI LAVORI  

 
1) Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono così stabiliti: 

 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, non sia 

comunque superiore ad euro 1.000.000 è prevista una somma incentivante pari al 2,0 per 
cento del suddetto importo; 

 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia 

comunque superiore ad euro 1.000.000 e non superiore ad euro 2.500.000 è prevista una 
somma non superiore all’1,8 per cento del suddetto importo; 

 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia 

superiore ad euro 2.500.000 è prevista una somma incentivante pari all’1,6 per cento del 

suddetto importo; 
 per le Somme Urgenze di importo superiore a €. 20.000, è prevista una somma, pari all’1,5 

% della stima, applicando tutte le aliquote previste nella tab. di cui al succ. art. 10 tenendo 

presente che, per quanto riguarda la progettazione, le percentuali di riferimento verranno 

considerate solo in caso di predisposizione di elaborati progettuali.   
2) Gli incentivi antecedenti alla Legge 350/2003, sono così stabiliti: 

 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, non sia 

comunque superiore ad euro 1.000.000 è prevista una somma incentivante pari al 1,5 per 
cento del suddetto importo; 

 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia 

comunque superiore ad euro 1.000.000 e non superiore ad euro 2.500.000 è prevista una 

somma non superiore all’1,35 per cento del suddetto importo; 
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 per opere o lavori per i quali l’importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia 

superiore ad euro 2.500.000 è prevista una somma incentivante pari all’1,15 per cento del 

suddetto importo; 

 per le Somme Urgenze di importo superiore a €. 20.000, è prevista una somma, pari all’1,0 
% della stima, applicando tutte le aliquote previste nella tab. di cui al succ. art. 10 tenendo 

presente che, per quanto riguarda la progettazione, le percentuali di riferimento verranno 

considerate solo in caso di predisposizione di elaborati progettuali.   

3) Per gli atti di pianificazione l’incentivo è calcolato nella misura del 30 per cento, sull’importo della 

tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici, Direzione Generale Urbanistica, dell’1.12.1969, n. 6679, aggiornata all’ultimo 

adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti 

successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i 

compensi a tempo. Ove la tariffa professionale non contempli l’atto di pianificazione redatto, il 

compenso è determinato nella misura del 30% dell’importo professionale, individuato dal Dirigente 

di Unità Operativa, sentito il competente Ordine Professionale. 

4) Gli incentivi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono da intendere al lordo degli oneri riflessi e saranno 

accantonati secondo specifiche direttive impartite dal competente Settore Bilancio. 

5) Ai fini della determinazione degli incentivi sono comprese anche le prestazioni parziali o totali dei 

progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche realizzati all’interno dell’Amministrazione 

che non hanno avuto successiva attuazione, purchè l’abbandono del progetto non sia derivato da 

errori od omissioni del gruppo di progettazione come definiti dall’art. 25, comma 5 bis della L. 

109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

Titolo II – Ripartizione della somma incentivante 
 

Art. 10 

MODALITÀ DI INCARICO E CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

1) Gli incarichi alla struttura interna all’Ente sono conferiti con provvedimento scritto del Capo 

Settore o, in assenza, dal Direttore/Segretario Generale, sentito il Responsabile del procedimento, 

secondo il criterio della competenza e professionalità richieste per lo specifico progetto, e ove 

possibile, secondo criteri di rotazione. 

2) Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati il Responsabile del procedimento, se non già  

diversamente individuato, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del 

progetto e relativi collaboratori, indicandone i relativi compiti. Il tecnico o i tecnici che assumono 

la qualità di progettisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 17, comma 2 della legge.  

3) La quota dell’incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue, nel 

rispetto della determinazione degli incentivi stabilita all’art. 9 del presente regolamento e sulla base 

delle tabella di seguito riportata: 
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 1 - Fase di progettazione Incarico interno Incarico esterno 

Responsabile Unico del 

Procedimento e collaboratori 

  Totale 

fasi 

 Totale 

fasi 

 R.U.P. 5%  10%  

 Collaboratori tecnici 1%  5%  

 Collaboratori Amministrativi 1%  3%  

Progettista/i e collaboratori      

 Progetto Preliminare     

 Progettista/i 7%    

 Collaboratori tecnici 3%    

 Collaboratori Amministrativi 1%    

 Progetto Definitivo     

 Progettista/i 10%    

 Collaboratori tecnici 4%    

 Collaboratori Amministrativi 1%    

      

 Progetto Esecutivo     

 Progettista/i 10%    

 Collaboratori tecnici 4%    

 Collaboratori Amministrativi 1%    

Responsabile proc. Espropr.  2%    

Responsabile sicurezza  3% 53%  18% 

 2 - Fase di affidamento     

Responsabile Unico del 

Procedimento e collab. 

     

 R.U.P. 6%  10%  

 Collaboratori tecnici 1%  3%  

 Collaboratori Amministrativi 1% 8% 3% 16% 

 3 - Fase di esecuzione     

Responsabile Unico del 

Procedimento e collab. 

     

 R.U.P. 5%  15%  

 Collaboratori tecnici 1%  5%  

 Collaboratori Amministrativi 1%  4% 24% 

Direttore dei Lavori e collab.      

 D.L. 16%    

 Collaboratori tecnici 6%    

 Collaboratori Amministrativi 2%    

Responsabile sicurezza  3% 34%   

 4 – Fase di collaudazione     

Collaudatore e collaboratori      

 Collaudatore 3%    

 Collaboratori tecnici 1%    

 Collaboratori Amministrativi 1% 5%   

TOTALE   100%  58% 

 

Note eplicative: 
- Il coefficiente percentuale risultante deve essere moltiplicato per l’aliquota corrispondente all’importo dei lavori di cui all’art.9; 

- nel caso di sola progettazione def. e/o esec. si fa riferimento alla tabella di cui sopra sommando le percentuali di entrambe le 

prestazioni; 

- nel caso di riprogettazioni si fa riferimento alla tabella di cui sopra per le parti riprogettate; 

- nel caso di varianti, perizie ecc. di cui all’art. 25 comma 1 lett. da a) b) b-bis) e c), si fa riferimento alla tabella di cui sopra, 

calcolando il nuovo incentivo sull’importo riprogettato e/o variato; 

- nel caso di progetti di interventi di manutenzione, in cui viene realizzata una o due soltanto delle fasi progettuali (definitio e/o 

esecutivo), art.14 comma 6, della l. 109/94,  le percentuali relative alle fasi progettuali precedenti vanno cumulate con quella relativa 

al progetto esecutivo; 

-nel caso il D.L. predisponga il Certificato di Regolare Esecuzione, allo stesso compete la quota relativa al collaudo. 
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Art. 11 

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE 

 

1) Gli importi relativi alle prestazioni per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori pubblici 

sono liquidati, nel rispetto di quanto disposto con il presente regolamento: 

a) successivamente all’approvazione del progetto esecutivo o del progetto definitivo nel caso in 

cui questo sia esaustivo della fase di progettazione; 

b) successivamente all’approvazione del collaudo dell’opera pubblica; 

c) per le attività di competenza del responsabile del procedimento inerenti il project financing: 

- per il 50% all’indizione della gara prevista dall’art. 37 quater della L. n. 109/1994  e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- per il 30% a seguito della sottoscrizione del contratto di project financing; 

- per il 20% all’esito del positivo collaudo dell’opera realizzata. 

2) L’atto di liquidazione verrà disposto dal Capo Servizio competente, sentito il responsabile del 

procedimento, entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. 

 

Art. 12 

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE 
 

1) Gli incentivi relativi alla redazione del piano regolatore generale, delle sue varianti, nonché gli atti 

dipianificazione sono liquidati dopo l’adozione o approvazione dell’atto da parte del Consiglio 

Comunale. 

2) L’atto di liquidazione dell’incentivo (pari al 30% del compenso medio previsto dalla tariffa 

professionale) per ciascun atto di pianificazione generale ed attuativo di cui all’art. 3 del 

regolamento, viene adottato nei tre mesi successivi all’adozione del piano, mediante provvedimento 

del Capo Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, che individua i destinatari 

in ragione dell’apporto professionale e delle connesse responsabilità, nel rispetto dei principi 

stabiliti dall’art. 10. 

 

 

Titolo III – Norme finali 

 
Art. 13 

INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI  

 

1) Il lavoro progettuale e di esecuzione di un'opera non deve pregiudicare i normali compiti d'ufficio.  

2) Al personale individuato nei gruppi si applicano le norme sulle incompatibilità per eventuali 

contrasti di interessi ai sensi delle norme vigenti.  
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Art. 14 

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA  

 

1) L’Amministrazione provvederà a stipulare, a proprio carico, apposita polizza per la copertura 

dei rischi professionali, per il responsabile del procedimento, per i progettisti, per il direttore dei 

lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per tutti i prestatori 

d’opera professionale inseriti nell’attività di progettazione e realizzazione dell’opera, i cui 

compensi derivino dall’applicazione delle percentuali della tabella di cui all’art. 10. 

2) Le somme liquidate sulla base del presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri 

accessori (fiscali e contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi) a carico dell’Ente.  

 
Art. 15 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI 

 

1) Il presente regolamento si applica anche agli incentivi accantonati prima della sua entrata in vigore, 

e non ancora liquidati, applicando le relativa percentuali indicate ai punti . 

2) Nel caso di progettazione che comporti anche variante urbanistica ai sensi della L. n. 1/1978 e 

successive modifiche e integrazioni, la quota dell’incentivo relativa alla prestazione urbanistica sarà 

liquidata solo per i progetti successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

3) Qualora gli incentivi economici previsti dall’art. 18 della legge, graduati, per quanto attiene la 

progettazione, secondo quanto stabilito dall’art 9 del presente regolamento fossero variati con 

provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione 

normativa, le parti si impegnano a costituire tempestivamente un tavolo di trattativa volto ad 

aggiornare le disposizioni del presente regolamento nel rispetto delle nuove norme. 

 

Art. 16 

INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI  

 

1) Il lavoro progettuale e di esecuzione di un'opera non deve pregiudicare i normali compiti d'ufficio.  

2) I criteri generali per il riequilibrio dei compensi ex lege 109/94 e di tutti gli altri emolumenti di 

diversa natura, con i vari istituti del trattamento accessorio previsti dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro, sono definiti in sede di contrattazione collettiva.  

3) Al personale individuato nei gruppi si applicano le norme sulle incompatibilità per eventuali 

contrasti di interessi ai sensi delle norme vigenti.  
  

Art. 17 

PENALITA’ 

 

1) Nel caso di ritardata consegna degli elaborati, il Responsabile del Procedimento, nei termini 

previsti negli atti di nomina e di costituzione del gruppo di lavoro, applicherà una penale pari al 3 

per mille del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un 
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massimo di 50 giorni, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di revocare l’incarico in 

qualsiasi momento, una volta trascorso il termine assegnato. 

2) Diversamente, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 (quindici) giorni rispetto alle 

prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili 

allo stesso gruppo. 

3) Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento. 

 

Art. 18 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1) Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale, per quindici 

giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.  

2) Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell’ente. 
 

Art. 19 

NORME TRANSITORIE 

 

1) Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento i beneficiari dell’incentivo 

verranno, sulla scorta degli atti di ufficio, e sulla base di quanto risulta, individuati dal Direttore 

Generale, di concerto con il Responsabile del servizio LL.PP., e ciò in considerazione del fatto che 

il personale dell’UTC-LL.PP. ed altri servizi hanno partecipato al progetto di opera pubblica e 

relativa realizzazione, anche in assenza di formale provvedimento di incarico. 

2) A tale personale verranno applicate le percentuali risultanti dall’art. 9 del presente regolamento, 

commi 1 e 2, a seconda del periodo a cui si riferisce l’incentivo. 

 


