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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERNA DI

LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.

( Revoca deliberazione n. 123 del 17/03/2003 - Regolamento per la ripartizione
degli incentivi ex Art. 18 della Legge 109/94).

Approvato con Deliberazione di G.M. n. 171 del 28/04/2004
Modificato con Deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008
Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011
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Articolo 1
Scopi e contenuto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina:
- i criteri di affidamento a tecnici dell’Ente degli incarichi di progettazione di

opere e di pianificazione urbanistica o similare ( piani commerciali, del
traffico o comunque atti di pianificazione del territorio che comportino un
suo studio urbanistico anche connesso ad altri aspetti programmatori), di
competenza dell’Ente stesso, in conformità alla legge 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni nel testo modificato ed integrato in Sicilia con la
legge di recepimento n. 7/2002.

- la ripartizione di somme per competenze tecniche fra il gruppo che partecipa
all’attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici ( con la
connessa attività tecnico - amministrativa) e di predisposizione interna di
strumenti urbanistici generali o attuativi, comprese le loro varianti.

- i criteri di affidamento a tecnici dell’Ente degli incarichi di prestazione
professionali ex art. 53 del decreto legislativo 165/2001, non compresi
dalla normativa vigente nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.1

Articolo 2
Incarichi di progettazione di opere pubbliche e di pianificazione

urbanistica o similare.

1. Il sindaco assegna l’obiettivo di realizzazione di un’opera pubblica o di un atto
di pianificazione urbanistica o similare, normalmente al Dirigente del Settore
competente per materia e, in casi particolari anche al Dirigente di altro Settore;
può altresì assegnare detti obiettivi a più Dirigenti quando l’opera o l’atto è di
competenza intersettoriale, o riveste particolare importanza o complessità,
indicando comunque colui che rivestirà le funzioni di coordinatore.

Articolo 3
Gruppi di lavoro

1. Il Dirigente destinatario dell’obiettivo, nomina anzitutto il RUP (Responsabile
Unico del Procedimento) e, valutata la fattibilità dell’obiettivo, d’intesa con
quest’ultimo, incarica ed organizza il gruppo di lavoro addetto alla progettazione
o alla redazione dell’atto di pianificazione urbanistica o similare, con proprio
provvedimento, per l’espletamento di tutto l’iter fino alla chiusura contabile dei
relativi lavori o fino all’esecutività dell’atto di pianificazione, assegnando a
ciascun componente il relativo compito.

1 Adottato con Deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008.
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2. Il provvedimento dovrà riportare la fonte di finanziamento che assicurerà la
copertura finanziaria con la quale si farà fronte all’incentivo di cui si tratta nel
presente regolamento.

Articolo 4
Destinazione dell’incentivo per la progettazione di opere pubbliche.

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, l’incentivo, in termini di percentuale dell’importo posto a base di
gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di un’opera o di un lavoro
pubblico, qualora la progettazione sia stata effettivamente redatta dagli uffici
comunali, e ripartito, per ogni singola opera o lavoro, tra il seguente personale
degli uffici del Comune: il responsabile unico del procedimento, gli incaricati
della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.

2. La percentuale dell’incentivo, commisurata all’importo preventivato dell’opera o
del lavoro a base di appalto, ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge n.
350 del 24 dicembre 2003 (finanziaria 2004) è stabilita nella misura massima del
2%, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresa la
quota di oneri accessori a carico degli Enti stessi. In funzione dell’entità
dell’opera o del lavoro, nei limiti del sopraddetto ammontare, l’incentivo da
riconoscere è dato da una delle seguenti aliquote percentuali:

Importo opere o lavori a base d’asta Aliquota percentuale
I ≤ €. 150.000,00 2,00

€ 150.000,00 < I ≤ € 750.000,00 1,80
€ 750.000,00 < I ≤ € 5.000.000,00 1,60

€ 5.000.000,00 < I ≤ € 25.000.000,00 1,40
I > €. 25.000.000,00 1,20

3. Nel caso di perizia di variante e suppletiva la percentuale dell’incentivo và
riferita al nuovo importo contrattuale risultante da detta perizia, al lordo del
ribasso d’asta.

4. Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e
caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d’insieme richieda
speciali cure di concezione, l’importo da prendere a base della liquidazione
dell’onorario è quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere
ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi pari ad 1/2.
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Articolo 5
Costituzione e liquidazione dell’incentivo.

1. Nel quadro economico del progetto redatto dall’Ufficio dovrà essere quantificato
l’incentivo di cui all’art. 1.

2. La liquidazione verrà effettuata con provvedimento del Dirigente di cui all’art. 2
previa approvazione tecnica del progetto da parte dell’organo competente ad
esprimersi secondo le norme vigenti, a favore dei soggetti aventi diritto, come
individuati nell’articolo seguente, successivamente all’espletamento delle
rispettive prestazioni.

Articolo 6
Criteri di ripartizione tra i soggetti aventi diritto.

1. La somma, determinata secondo l’articolo 4, comma 2, è ripartita tra il personale
di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base alle prestazioni come segue:

Prestazioni Percentuali
a) responsabile del procedimento 25

1) preliminare 102

2) definitiva 10
b) incaricati della progettazione

3) esecutiva 103

c) incaricati della redazione del piano di
sicurezza

5

d) incaricati della direzione dei lavori 104

e) altri componenti dell’ufficio che hanno
collaborato alla predisposizione degli atti pur
non sottoscrivendone i relativi elaborati;
incaricati dello Studio di Gestione, che hanno
coordinato, raccolto e controllato dati ed
incaricati della rendicontazione 5

256

f) incaricati del collaudo 5
totale 100

2. Con il provvedimento di affidamento dell’incarico di progettazione o di
approvazione del progetto vengono individuati con precisione i soggetti di cui al

2 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
3 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
4 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
5 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
6 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
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comma precedente. Qualora ciò non sia stato possibile, se ne deve dare atto
nel primo provvedimento di liquidazione. 7

3. Qualora alcune delle predette prestazioni siano state assegnate all’esterno, ai
componenti interni verrà riconosciuta la percentuale di loro spettanza per le
prestazioni che continueranno a svolgere, costituendo la parte restante economia
a beneficio dell’Ente.

4. L’aliquota di cui al punto c) del comma 1 è sommata a quella di cui al punto b)
3, del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, sia sostituito ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, lettera b)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. L’aliquota di cui al punto f) del comma 1, è sommata a quella di cui al punto d)
del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con
quello di regolare esecuzione.

6. Il Dirigente di cui all’art. 2, nell’ipotesi in cui le prestazioni di cui al comma 1
siano svolte da più soggetti, ripartirà quanto complessivamente spettante per la
prestazione tra i sopraddetti soggetti caso per caso, in proporzione al lavoro
svolto.

Articolo 7
Destinazione dell’incentivo per gli atti di pianificazione.

1. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 109/94, il 30% della tariffa professionale
relativa ad atti di pianificazione urbanistica - particolareggiata o esecutiva - o
similare (piani commerciali, del traffico o comunque atti di pianificazione del
territorio che comportino un suo studio urbanistico anche connesso ad altri
aspetti programmatori), qualora tali atti vengano direttamente redatti dai Tecnici
Comunali, è ripartito tra il personale dello stesso ufficio che ha redatto il piano
in questione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

2. Con il provvedimento con cui si attribuisce l’incarico, viene stabilito quali atti di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dai
Tecnici Comunali, determinando l’ammontare della tariffa che, ridotto al 30%,
costituisce la quota da ripartire al lordo8 degli oneri riflessi.

3. La tariffa è determinata con riferimento a quella professionale ridotta al
20% e sarà sottoposta al giudizio di congruità del Dirigente del Settore
Uffici Tecnici.9

Articolo 8

7 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
8 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
9 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
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Criteri di ripartizione dell’incentivo relativo agli atti di
pianificazione.

1. L’incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato
dall’organo competente, con le seguenti modalità:

a) il 25% al responsabile del procedimento;
b) il 35%10 a chi ha redatto l’atto di pianificazione firmandolo;
c) il 15% ai collaboratori tecnici che hanno dato supporto all’attività;
d) il 25%11 al personale amministrativo che ha dato supporto all’attività.

2. Con provvedimento di affidamento dell’incarico di redazione degli atti di
pianificazione, vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente;
l’incentivo relativo all’atto di pianificazione verrà liquidato agli aventi diritto a
cura del competente dirigente con propria determinazione, dopo
l’approvazione dell’atto.

3. Il Dirigente del Settore competente, se più soggetti siano individuati per i punti
a), b), c) e d), ripartirà quanto complessivamente spettante per la prestazione
tra i sopraddetti soggetti caso per caso, in proporzione al lavoro svolto.

Articolo 9
Compenso massimo

1. Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai singoli
componenti il gruppo di lavoro non può eccedere il 50% dell’ammontare lordo
annuo delle rispettive retribuzioni.

Articolo 10
Abilitazione professionale ed assicurazioni

1. I tecnici per partecipare alle attività incentivanti di cui al presente regolamento
debbono essere abilitati all’esercizio della professione ovvero, devono essere in
servizio da almeno 5 anni presso questa amministrazione o altra amministrazione
pubblica, nel profilo professionale tecnico.

2. Il Comune provvederà a stipulare adeguate polizze assicurative per la copertura
dei rischi di tipo professionale a favore dei tecnici dipendenti incaricati dello
studio o della progettazione e comunque di tutte le altre attività previste nel
presente regolamento ed ancora più in generale previste nella legge n. 109/1994
e successive modifiche ed integrazioni nel testo vigente in Sicilia a seguito delle
modifiche introdotte con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.

Articolo 10 Bis12

Conferimento di incarichi ex art. 53 d. lvo 165/2001

10 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
11 Modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011.
12 Adottato con Deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008.
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1. Il Dirigente del settore interessato, su richiesta del Sindaco, può con propria
determinazione, conferire ai dipendenti tecnici in servizio nel settore di
categoria “D – Istruttore Direttivo Tecnico”, incarichi di prestazioni
professionali quali: consulenze tecniche peritali riguardante contenziosi
promossi da terzi nei confronti dell’Ente o promossi dall’Ente nei confronti
di terzi, collaudi statici, progettazione e formazione di sistemi informativi
territoriali in relazione a specifici processi di sviluppo dell’amministrazione,
creazione di rete topografica comunale mediante raffittimento di reti GPS
geodetiche esistenti ( IGM95, rete regionale), rilievi topografi di particolare
complessità, valutazione di incidenza ambientale e valutazione di impatto
ambientale di cui al D. L.vo 152/2006, prestazioni professionali per conto di
altri Enti che si avvalgono degli uffici tecnici del comune non rientranti
nella declaratoria di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge 109/94  come
recepito in Sicilia ed ogni altra prestazione professionale non compresa
dalla normativa vigente nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. Restano esclusi dal presente regolamento gli incarichi di cui all’art. 53
comma 6 lett. a), b), c), d), e), f), ed f bis), del D. l.vo 165/2001.

3. Gli incarichi di cui al comma precedente, possono essere conferiti a tecnici
abilitati all’esercizio della libera professione ed aventi esperienza
professionale e capacità adeguati alla tipologia  ed alla complessità
dell’incarico da conferire, rinvenibili esclusivamente in determinati soggetti
dipendenti dell’Ente, e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte
nell’amministrazione o esternamente alla stessa;

4. I requisiti di cui al comma precedente, dovranno essere valutati ad
insindacabile giudizio del dirigente del settore che dovrà conferire
l’incarico, in sede di conferimento dell’incarico stesso.

Articolo 10 Ter13

Condizioni per il conferimento di un incarico a un dipendente

L’Amministrazione può conferire incarichi professionali di cui all’art. 10 Bis
del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni;
a) sussistenza di elementi oggettivi in base ai quali, per particolari attività che i

settori ed i servizi devono sviluppare per il perseguimento degli obiettivi
determinati nel PEG o in specifici programmi di attività, non sia possibile
fare ricorso a prestazioni professionali che, per la loro peculiarità, possano
essere rese dalle strutture organizzative dell’Ente preposte ad attività cui le
prestazioni sono correlabili o in via ordinaria dai dipendenti dell’Ente;

b) peculiarità dell’attività oggetto dell’incarico e sua connessione con elementi
di forte professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati

13 Adottato con Deliberazione di G.M n. 470 del 17/11/2008.
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soggetti dipendenti dell’Ente, e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze
condotte nell’amministrazione o esternamente alla stessa;

c) necessità di rapportare lo sviluppo dell’attività oggetto dell’incarico a un
soggetto dipendente con ottima conoscenza dell’assetto organizzativo e
procedimentale dell’Ente, al fine di garantire la massima efficacia
dell’intervento realizzato in rapporto alla sua incidenza sulla struttura e
sulle procedure;

d) compatibilità, particolarmente in termini di contenuto e temporali, tra
l’attività resa dal dipendente nell’ambito dei compiti e dei doveri d’ufficio, e
quella resa in forza dell’incarico conferito;

e) compatibilità, particolarmente in termini di contenuto e temporali, tra
l’attività resa dal dipendente in forza dell’incarico conferito ed eventuali
altre attività svolte dallo stesso relative ad incarichi ad esso assegnati da
soggetti pubblici e privati.

Articolo 10 Quater14

Corrispettivi

1. Ai  dipendenti tecnici a cui vengono conferiti gli incarichi di prestazioni
professionali di cui all’art. 10bis, spetta un compenso pari a quello delle
vigenti tariffe professionali (Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri)
ridotte del 50%, in relazione alla tipologia ed alla complessità della
prestazione, al netto delle ritenute di legge;

2. Il Dirigente del settore interessato, in sede di conferimento dell’incarico di
cui all’art. 10bis, dovrà determinare tra l’altro il compenso di cui al comma
1 nonché la copertura finanziaria, che resterà fisso e invariabile per tutta la
durata dell’incarico e che sarà liquidato a saldo a prestazione effettuata. In
casi di particolare complessità dalla prestazione o di lunghi tempi di
esecuzione, il Dirigente nella propria determinazione può prevedere acconti
cadenzati.

3. La liquidazione del compenso è subordinata alla verifica, da parte del
Dirigente del settore interessato, della regolarità della prestazione effettuata
e dei risultati conseguiti dal tecnico incaricato.

Articolo 10 Quinques15

Obblighi del dipendente incaricato

Il dipendente cui sia conferito un incarico professionale ai sensi dell’art. 10bis
del presente regolamento, ha l’obbligo:

14 Adottato con Deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008.
15 Adottato con Deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008.
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a) di svolgere l’attività al di fuori dell’orario di servizio e comunque al di fuori
del complesso delle prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all’Ente
in virtù del rapporto di impiego pubblico;

b) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell’attività oggetto
dell’incarico con quella resa in forza del rapporto di impiego pubblico e con
quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in
ragione di altri incarichi assegnati;

c) di non utilizzare i risultati dell’attività oggetto dell’incarico professionale
conferito dall’amministrazione per fini personali o in relazione ad altri
incarichi esterni.

Il Dirigente del settore adotta ogni misura utile a verificare lo svolgimento
dell’attività oggetto dell’incarico conferito nel rispetto degli obblighi previsti in
capo al dipendente incaricato dal presente regolamento.
I competenti settori dell’amministrazione devono prestare piena
collaborazione al dipartimento funzione pubblica e organismi pubblici che, con
propri nuclei o soggetti svolgenti funzioni ispettive, intendano svolgere
controlli sugli incarichi conferiti dal comune ai propri dipendenti.

Articolo 11
Informazioni alle RSU

1. Copia delle determinazioni di costituzione dei gruppi di lavoro e di assegnazione
degli incarichi ai componenti del gruppo dovranno essere inviate a cadenza
semestrale alle RSU a cura del Settore che le adotta.


