COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia n 1 – 09080 ULA TIRSO - Tel. 0783 61000 fax 0783 61207

ulatirso@inwind.it – info@comune.ulatirso.or.it
pec : comune.ulatirso@legalmail.it
SITO WEB : www.comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 29/09/2016
OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e
l’innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs.
163/2006.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 17,30 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.

OVIDIO LOI –

Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” dispone che una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di
gara di un’opera o di un lavoro ed entro il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, siano destinati alla costituzione di
un fondo interno, da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’Amministrazione, qualora essi
abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai loro eventuali collaboratori.
Tale disposizione è stata oggetto di successive modifiche per quanto attiene specificatamente la
percentuale massima erogabile;
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvazione del Regolamento volto a definire
i criteri di ripartizione degli incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione, ai fini di
dotare l’amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la
gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi anche di programmazione sia degli
interventi, sia delle spese che ne derivano;
Tenuto conto che l’adozione di un regolamento efficace consente anche di incentivare il ricorso
alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con
un notevole risparmio di spesa per il bilancio;
Accertato nella riunione della delegazione trattante svoltasi in data 21.06.2016 sono stati
approvati i seguenti:
Criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione.
1. L'80% del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale del Servizio Tecnico
che ha effettivamente contribuito alla sua progettazione e gestione, in relazione al grado di
responsabilità, nelle seguenti percentuali:
a) incaricato della responsabilità del procedimento 30%
b) incaricati della redazione del progetto 40%
c) incaricati della redazione del piano della sicurezza 5%
d) incaricati della direzione dei lavori 20%
e) incaricati del collaudo 5%
2. Il compenso per la redazione dei progetti, posto con coefficiente pari a 100 l’espletamento dei
tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli
livelli progettuali, nonché dell’effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del
progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
3. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
- Progetto preliminare 25%;
- Progetto definitivo 50%;
- Progetto esecutivo 25%.
Totale 100% della percentuale dell’incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla
progettazione.
4. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidate all’esterno, l’importo
dell’incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

Vista la proposta di Regolamento, come predisposta dal Segretario Comunale con il supporto del
Responsabile del Servizio Tecnico, sulla base di predetti criteri e che si applica dal 25.6.2014 e fino
al giorno precedente alla entrata in vigore del D. lgs. N° 50/2016 (18.04.2016);
Ritenuto che tale proposta sia soddisfacente per l’Amministrazione, in quanto disciplina tutti i vari
aspetti della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle proprie esigenze;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa da parte del Segretario
Comunale ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo
per la progettazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs.
163/2006, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le regole fissate dal nuovo Regolamento valgono per le opere/lavori per i quali al
19/8/2014, data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 90/2014, non era ancora stato
approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell’affidamento);
per questi ultimi continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell’art. 92 D.
Lgs. 163/2006;
3) di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, verranno indicati nei quadri
economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziate al fine della realizzazione
degli stessi;
4) di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali
e ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
________________/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

