
COMUNE DI PECCIOLI 
 

             
             
             
             

             
 

 
PREMESSE: 
 

In riferimento all’art.18 Comma 1 della Legge n° 109/94, come modificata dal D.L. 
03/04/1995 n° 101 convertito con legge 02/06/1995 n° 216, in ultimo sostituito dal comma 13 
dell’art. 6 della Legge n° 127 del 15/05/1997, con il presente Regolamento si stabiliscono le norme 
di ripartizione, all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, della quota relativa agli incentivi alla 
progettazione. 
 

In considerazione del fatto che la suddetta ripartizione trova applicazione in forza di Legge 
216/95 il presente Regolamento in ambito di prima applicazione, regolamenta anche l’attività di 
progettazione pregressa. 
 

Il presente Regolamento è impostato sul presupposto che venga provveduto, unitamente alla 
approvazione dello stesso, anche alla individuazione del Coordinamento Unico delle fasi di 
formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, così come imposto dall’art. 
7 della Legge n° 109/94. 
 

ART. 1- EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI- LIMITAZIONI  
 

Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l’attività progettuale sia 
totalmente o parzialmente affidata al personale interno di ruolo. 
 

Qualora la progettazione sia viceversa conferita totalmente a professionisti esterni. Non è 
dovuta alcuna incentivazione per l’attività che il personale dell’Ufficio Tecnico è chiamato 
istituzionalmente a svolgere per tali progetti. 

 
Sono escluse dal fondo incentivante e non sono quindi considerate progettazione, tutte le 

indagini di tipo geognostico e geotecnico ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine 
specialistico (impiantistica, calcoli C.A., rilievi strumentali, valutazione rischi  ai sensi del DL.vo 
494/96 ecc.) e le valutazioni di impatto ambientale per le quali è necessario l’apporto di specifiche 
professionalità. 

 
ART.2- INCARICO  

 
Per ogni opera o lavoro, ovvero per ogni Atto di pianificazione, il coordinatore unico procederà 
preventivamente alla individuazione  del “Responsabile del progetto e del procedimento” il quale a 
sua volta provvederà ad affidare le ulteriori seguenti funzioni: 
 

- Progettista 

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI 
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- Disegnatore  
- Responsabile elaborazione e stesura allegati analitici e contrattuali 

(computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale di appalto) 
- Elaboratore atti procedimenti espropriativi 
- Responsabile Direzione lavori 

 
Potrà far parte del nucleo di progettazione di cui al comma precedente, anche personale non facente 
parte direttamente dell’area tecnica, in tal caso il coordinatore unico stabilirà la % spettante a tale 
personale aggiunto in funzione della fase procedurale affidata. 
  

ART.3-RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE  
 
La quota di cui all’art. 18 della Legge n° 109/94 e successive modificazioni, inerente l’1% del costo 
preventivato di un opera o di un lavoro, ovvero il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto 
di pianificazione generale, particolareggiata ad esecutiva, è ripartita tra il personale dipendente di 
ruolo dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei seguenti criteri: 
 

- Progettazione  totalmente a carico dell’U.T.C.: 
 
A) Coordinatore unico                         5% 
B) Responsabile del progetto e del procedimento                      12% 
C)Progettista                                                   30% 
D) Disegnatore                   15% 
E) Responsabile elaborazione e stesura allegati analitici e contrattuali           15% 
(Computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale di appalto) 
F) Elaboratore atti procedimenti espropriativi                 3% 
G) Responsabile direzione lavori       20% 
 
- Progettazione parzialmente a carico dell’U.T.C.: 

(Rientrano in questa tipologia  le progettazione di particolare complessità per le quali parte della 
“progettazione” stessa è eseguita da professionisti esterni e per le quali la quota da destinare ad 
incentivo sarà commisurata all’impegno richiesto. Rientrano altresì in questo caso le progettazioni 
eseguite unitamente ad eventuali tecnici esterni alla P.A. i quali operino con contratti temporanei, 
che quindi possono partecipare alle progettazioni unitamente  al personale dell’U.T.C. In questo 
caso mentre per i dipendenti di ruolo valgano le condizioni appresso riportate, l’Amministrazione 
Comunale concederà in accordo con i tecnici esterni, il compenso da corrispondere agli stessi.) 

 
A) Coordinatore Unico           5% 
B) Responsabile del progetto e del procedimento                   16%     
C) Progettista                     20% 
D) Disegnatore                     18% 
E) Responsabile elaborazione e stesura allegati analitici e contrattuali 

(Computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale di appalto)               18% 
   F) Elaboratore atti procedimenti espropriativi         3% 

            G) Responsabile Direzione Lavori                 20% 
 
Con Provvedimento motivato dal Responsabile del procedimento, sentito il parere del Coordinatore 
Unico e la proposta del progettista, le percentuali sopra descritte potranno, a seconda della 
complessità dell’opera e del tipo di intervento, essere variate per una percentuale massima del 30% 
in più ed in meno. 
 



In sede di liquidazione il Responsabile del procedimento, sentito il parere del progettista e del 
Coordinatore unico, provvederà alla ripartizione definitiva del fondo incentivante secondo le 
percentuali stabilite dal comma 1 tra il personale che ha partecipato alla effettiva redazione del 
progetto. 
 
Nel caso non siano effettuate alcune operazioni riportate al comma 1, la percentuale relativa sarà 
ripartita tra le altre percentuali in parti proporzionali. 
           

ART.4 – LIQUIDAZIONE  
 
Nei singoli provvedimenti delle varie opere o lavori, sarà provveduto anche alla approvazione delle 
percentuali di attribuzione dell’incentivo, disponendone contestualmente la liquidazione agli aventi 
diritto. 
 
Per gli interventi di natura urbanistica, la liquidazione delle competenze dovute per incentivazione 
sarà disposta come segue: 

- acconto, calcolato nella misura dell’80% da riconoscere successivamente alla avvenuta 
adozione dell’Atto di pianificazione, 

- saldo, da riconoscere dopo l’approvazione finale dell’Atto di pianificazione, unitamente alle 
eventuali ulteriori spettanze che verranno rideterminate in funzione di variazioni al progetto 
richieste fra l’Atto di adozione e quello di approvazione. 

 
ART.5- FINANZIAMENTO  

 
Al finanziamento delle spese di incentivo alla progettazione, di regola, sarà fronte con 

apposita e corrispondente risorsa da provvedersi all’interno del quadro economico dell’opera o del 
lavoro da approvare. 
 

Nell’ipotesi eccezionale che il finanziamento non si realizzi, dovendo comunque provvedere  
alla liquidazione dell’incentivo, trascorsi inutilmente quattro mesi dall’Atto di approvazione, si 
procederà con mezzi ordinari di bilancio. 
 

Nel caso di Atti di pianificazione, il provvedimento di liquidazione provvederà anche alla 
relativa copertura finanziaria che sarà posta a diretto carico del bilancio comunale. 
   

ART.6-NORMA TRANSITORIA  
 
In prima applicazione, la quota spettante per l’attività di progettazione pregressa, relativa al periodo 
antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, stante la mancata preventiva 
designazione del coordinatore unico, sarà ripartita nel modo seguente: 
 
A) Responsabile del progetto e del procedimento     15% 
B) Progettista          30% 
C) Disegnatore          15% 
D) Responsabile elaborazione e stesura allegati analitici e contrattuali  15% 

     ( computo metrico, elenco prezzi , capitolato speciale di appalto) 
E) Elaboratore atti procedimenti espropriativi        5% 
F) Direttore dei lavori         20% 

 



Anche nel presente caso, con provvedimento motivato dal Responsabile del procedimento, sentita la 
proposta del progettista, le percentuali suddette potranno essere variate per una percentuale 
massima del 30% in più od in meno. 



 
 
IL RESPONSABILE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N° 297 DEL 05/08/98, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/09/1998. 
 
E’ STATO RIPUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 28/09/1998 AL 
13/10/1998 AL N° 9884. 
 
 
PECCIOLI, lì 14/10/1998 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Stefano Bertocchi


