COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 28/11/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI CUI
ALL'ART. 92 DEL D.L.VO N° 163/2006 E S.M.I. ED IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,30 , nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli
assessori:
COGNOME E NOME
DE VINCENTI LUIGI
PUGLIESI ANNA
BOSSIO GIUSEPPE
GRECO NICOLA
VALENTE VITTORIA

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE F.F. DR. DE
RASIS ERNESTO .
Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
VISTO il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTO in particolare l’art. 92 che definisce i criteri e le norme di riferimento per la
ripartizione dei compensi previsti ai dipendenti che provvedono alla redazione dei progetti, per
l’appalto dei lavori pubblici o ad un atto di pianificazione generale particolareggiata, o esecutivo,
garantendo comunque la funzionalità del servizio istituzionale. Sono altresì i casi di conferimento
dell’incarico del Responsabile del Procedimento e di supporto, con conseguenti compensi
incentivanti, fuori dalla previsioni di cui al primo comma;
CONSIDERATO che per regolamentare il tutto necessita dotarsi di apposito regolamento;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il D.L.vo n° 267/2000;
VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n°
267/2000, dal responsabile del servizio;
VISTO il parere sulla regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n°
267/2000, dal responsabile del servizio;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
----Per quanto descritto in narrativa, di approvare, come con il presente atto deliberativo approva, il
sotto riportato regolamento composto da n° 4 articoli per la ripartizione dei compensi di cui all’art.
92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e in tutti gli altri casi di nomina del responsabile di procedimento e
della struttura di supporto.

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 92
DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. E IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI NOMINA DEL
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento definisce i criteri e le norme di riferimento per la ripartizione dei compensi previsti
dall’art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ai dipendenti che provvedono alla redazione dei progetti, per
l’appalto dei lavori pubblici o ad un atto di pianificazione generale particolareggiate, o esecutivo, garantendo
comunque la funzionalità del servizio istituzionale.
Sono altresì disciplinati i casi di conferimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento e di supporto,
con conseguenti compensi incentivanti, fuori dalle previsioni di cui al primo comma.
Art. 2 – Ambito di Applicazione
L’incentivazione prevista dal presente regolamento è finalizzata a sviluppare in materia di lavori pubblici le
attività di progettazione, di redazione di piani di sicurezza, di direzione lavori, ivi comprese le funzioni di
coordinamento della sicurezza, e di collaudo, nonché di tutte le attività gestionali connesse, nonché per
sviluppare le attività e le capacità di progettazione e gestione in materia di pianificazione territoriale e/o
settoriale della struttura dell’ente e, piu’ in generale, in tutti i casi di progettazione finalizzata all’ottenimento
di risorse finanziarie a contribuzione della spesa per cui occorre procedere alla nomina di un Responsabile di
Procedimento e di una struttura di supporto
Per lavori pubblici si intendono, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere sia edilizie che di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica e più in
generale la realizzazione con ogni mezzo, di opere corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

Art. 3 – Competenze e criteri di affidamento degli incarichi
In fase di programmazione, oppure ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, viene data facoltà di
procedere alla redazione di progetti di lavori o opere pubbliche di competenza dell’Ente, al Tecnico
UTC in base al settore di propria competenza, che assume le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento. E’ compito del Dirigente dell’Area Tecnica procedere altresì a individuare, tra il
personale comunale, gli altri collaboratori necessari, secondo il criterio della professionalità dei
dipendenti, che hanno titolo a realizzare la stesura e l’elaborazione dei dati nonché a supporto
tecnico e finanziario-contabile delle attività.
In tutti gli altri casi, per l’individuazione del Responsabile del Procedimento e della struttura di
supporto, provvede il Dirigente dell’Area competente, tra il personale del Comune secondo criteri
di competenza, professionalità e necessità tecnica e finanziario-contabile.
Art. 4 – Quantificazione delle somme da iscrivere nel quadro economico dei progetti
L’Ufficio Tecnico allorché provvede a verificare gli elaborati di un progetto, sia redatto
internamente, che eseguito da soggetto esterno all’Amministrazione, prevede tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione, per i fini previsti dall’art. 18 della Legge, e successive
modificazioni ed integrazioni, una somma pari al 2,00% del valore globale dell’opera da eseguire, o
il 30% delle tariffe professionali per i lavori di pianificazione o piano particolareggiato od
esecutivo, con gli stessi mezzi con cui è finanziata l’opera.
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la
percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell’entità dei
lavori e della complessità degli stessi.
Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
---- progetti con importo fino ad € 516.456,90: percentuale del 2,00%;
---- progetti con importo uguale o superiore ad € 516.456,90: percentuale dell’1%;
---- progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino ad € 258.228,45: percentuale
dell’1%;

---- progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore ad €
258.228,45: percentuale dello 0,5%;
Gli incentivi in questione saranno erogati alle seguenti figure nel caso di progettazione interna:
1. responsabile unico del procedimento
2. progettista
3. redattore del piano della sicurezza ex legge n.494/1996
4. direttore dei lavori
5. collaudatore dei lavori
6. collaboratori delle figure sopraccitate
La percentuale massima erogabile, compreso i collaboratori per la fase di affidamento dei lavori e/o
esproprio, sarà del 2 % (od altra aliquota fissata da normative superiori) dell’importo a base di gara
di un’opera o lavoro, di norma così suddivisa:
a)- per il responsabile del procedimento minimo
50%
b)- per i dipendenti incaricati della progettazione:
- preliminare minimo
10%
- definitivo minimo
10%
- esecutivo
10%
c)- per la redazione del piano di sicurezza
5%
d)- per la direzione lavori
5%
e)- per il collaudo
5%
f)- per i collaboratori delle figure professionali di cui alla lettere precedenti
5%
TOTALE RIPARTIZIONE UGUALE A
100
E nel caso di progettazione esterna di lavori e/o opere, e in tutti i casi di cui al comma 2 dell’art. 1,
si procederà alla nomina di un Responsabile del procedimento e della struttura di supporto con
ripartizione degli incentivi come segue:
Responsabile unico del procedimento
60%
Struttura di supporto
40%
Lo stesso peso percentuale di ripartizione si eseguirà nel caso di incentivo per le figure coinvolte nei
lavori di pianificazione o piano particolareggiato od esecutivo.
Per progettazioni partecipate, nel quadro economico del progetto ed all’atto di approvazione, la
Giunta Comunale si riserva la possibilità di modificare la percentuale di cui al precedente comma
incrementandola sino al massimo del 2%.
Letto e sottoscritto
Il SINDACO
DE VINCENTI LUIGI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.F. DR. DE RASIS ERNESTO

Per copia conforme
IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
(Dr. DE RASIS Ernesto)

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, all’Albo Pretorio Comunale on line ove resterà
in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Bocchigliero, lì _____________
Il responsabile della pubblicazione

Giuseppe Donnici

