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Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

ll

presente regolamento ha per oggetto la determinazione

e la ripartizione del fondo per la

progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo
L63/2O06, come modificatidal D.L. n. 9O/20L4 (d'ora in avantidenominato anche "Fondo").
L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un
migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi
uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art.2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) PROGETTO: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla
definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il
progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli
effettidi legge.
B) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) di cui al D. Lgs. 163/2OO6,il quale viene individuato
per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere
secondo quanto indicato dalla legge. ll RUP viene individuato dal Responsabile del servizio dell'area
tecnica. ll RUP propone, al Responsabile del servizio, I'entità delle competenze individuali dei
componenti il Gruppo di Lavoro.
C) PROGETTISTA: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza),
individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la
redazione di progetti di lavori pubblici, con prowedimento dell'Amministrazione, sulla base delle
informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n.2O7l2OtO.tl
progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla
specifica competenza professionale.
D) SOGGETTO PREPOSTO ALLA VERIFICA: tecnico o gruppo di tecnici incaricato dell'attività di verifica della
progettazione, prevista dall'art. LL2 D. Lgs. 1,63/2006 e dagli artt. 44+59 del DPR 2O7|\OLO individuato/i
tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la verifica di progetti

di lavori pubblici, con prowedimento

dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle
motivazioniche il RUP adotta ai sensi degliarticoli 9 e 10 del DPR n.2O7/2OtO. llverificatore firmerà il
rapporto conclusivo dell'attività di verifica assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione
a lla specifica competenza professionale.
E) UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e
dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere
istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti
dal RUP.
F) COLLABORATORI INTERNI: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione ed
appartenente o aggregato all'Ufficio Tecnico, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 10,
pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
G) COLLAUDATORE: tecnico e/o gruppo ditecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate alTitolo X
del DPR 2O7/21to.
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Dl LAVORO: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di
collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio
indicato all'art.4.

H) GRUPPO

l)

COSTO DELfOPERA O DEI LAVORI (C): importo dell'opera o <Jei lavori (comprensivo degli oneri della
sicurezza) posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste

per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per

i

quali siano
eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'l.V.A.

J)

attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro diopere ed impianti,
anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività
riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di
manutenzione. ln qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di
OPERA o LAVORO: le

disponibilità ecc.).

K) FONDO (F): fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7quater, del Decreto Legislativo L63/2OO6

L)

FONDO PER LA PROGETTAZIONE (FP): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80%

del Fondo).

Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo

ll Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di
bilancio, ponendolo a carico deglistanziamenti previsti per la realizzazione deisingoli interventi. L'entità del
Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei
lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

ll medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione
collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'Ll4lL999 e dall'articolo 31, comma 3, delcontratto collettivo nazionale dilavoro del22/L/2OOa.
Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera/lavoro è costituito

un

Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vediart. 8), secondo
seguenti criteri:

-

i

limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori
cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo

a

di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera/lavoro.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di
Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui
all'art. 5, prowedendo contemporaneamente all'impegno della spesa relativa al Fondo.

All'interno del Gruppo

di

Lavoro vengono individuate

le figure

necessarie secondo

i

compiti

organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di soggetto
preposto alla verifica, di collaudatore o che fanno parte dell'ufficio della direzione lavori ed i loro
collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o dialtri Enti Pubblici.

Art. 5 - Atto di incarico
Nell'atto di incarico viene:
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a) lndividuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto,
o alla relativa previsione di bilancio;

b) ldentificato l'importo delcosto preventivato dell'opera

c) Stimato
d)

o del lavoro;

l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento; '

Fissato il termine da assegnare per la consegna dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo),
per la verifica e per l'esecuzione e collaudo dei lavori;

e) lndividuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa

qualifica
funzionale (categoria), la figura professionale ed i compitiassegnati, individuando altresì le funzioni di
supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;

f)

Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il
Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti, in relazione alla la ripartizione
riportata nella tabella A, allegata al presente regolamento;

di

incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile di Servizio
competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base
dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, deicomponenti il Gruppo di Lavoro.

L'atto

Art. 6 - lncarichicollegialicon dipendenti di altri Enti Pubblici
possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste
dagliarticoli30,3l e 32 del Decreto Legislativo n.267/2OOO; questi partecipano alla ripartizione del Fondo
per la progettazione.
È

I rapporti tra i diversi organi tecnici saranno regolati da una convenzione che si attiene ai principi del
presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle
altre amministrazioni.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le
necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cuiil dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che

richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per

fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno
autorizzaticon apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo
percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo.
Art. 7 - lncarichi collegiali con tecnici esterni
Sono ammessi incarichicollegiali affidati congiuntamente a dipendenti dell'Amministrazione e a tecnici
esterni; sono equiparati aitecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di
legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono
esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati
autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario,
consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a
soggetti esterni; owero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente
costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella L.

Art.8 - Calcolo del Fondo
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ll Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni,
emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa
relativo a ll'opera/lavoro.

ll Fondo (F), in relazione all'entità e alla complessità delle opere o dei lavori espletate dal Comune di
Grimaldi, è stabilito nella misura del2% delcosto dell'opera o del lavoro (C).
ll Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro.

Art.9 - Calcolo del Fondo per I'innovazione
ll20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte
dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di
costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 10 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività
L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Ia progettazione (FP) destinato all'incentivazione dei
dipendenti. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'lRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo
dell'importo del FP come sopra determinato.l
La ripartizione del Fondo per la progettazione (FP) è effettuata con

il prowedimento di affidamento
dell'incarico, in base alla tabella A, allegata al presente regolamento, con riferimento alle attività ed ai
singoli livelli progettuali di seguito specificate:

1.

Responsabile Unico del Procedimento;

2.

Progettazione preliminare;

3.

Progettazione definitiva;

4.

Progettazione esecutiva;

5. Verifica progettazione;
6. Coordinamento

7.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Direttore dei lavori, direttori operativi e/o assistenti dicantiere;

8. Collaudatore o commissione dicollaudo.

Ai collaboratori interni, comunque appartenenti o aggregati all'Ufficio Tecnico, che abbiano
partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale o prestato la propria opera materiale, alle
attività summenzionate, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti, viene ripartita, in
proporzione alla singola prestazione, una quota delL5% del FP calcolato sulla base delle singole attività di
cuialla Tabella A.
ln assenza di collaboratori interni o della loro partecipazione il FP è ripartito per intero tra i singoli
dipendenti costituenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle ripartizione delle loro attività.

'

Corte conti sezione regionole di controllo per la Sardegno det 29/3/2072 n. 27 reso in periodo di vigenza detfqrt. 92
Codice e che, si ritiene, sio volido onche per fart. 93 Codice: Nell'espressione "oneri riflessi" (oro "oneri previdenzioli
e ossistenziqli") non può essere ricompreso l'irop che costituisce invece un onere fiscole a carico esclusivo dello PA;
per il personale tecnico non si reolizzono i presupposti per l'applicozione dell'irop dato che toli soggetti sono privi di
outonoma orgonizzozione. La circostonzo che le sezioni riunite obbiano correttomente specificato che do un punto di
vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione sono tenuti od accontonare nei
rispettivi fondi gli importi necessori o fronteggiore il pogamento dell'irap non significa che l'irop debba
necessariomente rimonere a corico dei professionisti dipendenti.
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Qualora una o più attività relative alla progettazione, direzione lavori o coordinamento sicurezza siano
affidate all'esterno, la quota del Fondo per la progettazione (FP) riconosciuta al RUP è incrementata dello
O,7Yo per ogni punto percentuale di attività affidata all'esterno, in relazione alle prestazioni parziali di cui
alla Tabella A, punto 2.

quota di fondo relativa ad una o più attività non svolte (ad esempio la progettazione preliminare),
oppure interamente affidate all'esterno (ad esempio la verifica della progettazione), non viene distribuita e
costituisce economia.
La

Qualora invece solamente una o più fasi delle attività siano affidate a professionisti esterni (ad
esempio la progettazione degli impianti), l'ammontare del FP viene ridotto della quota corrispondente alle
prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla
prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM t43l2OL3; queste quote
costituiscono economie di spesa.
Art. 11- Riduzione del Fondo per !a progettazione
Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FP relativo alla progettazione esecutiva, definitiva

e verifica del progetto viene decurtato di un importo in proporzione all'ammontare della

variante

sull'importo originario dei lavori; tale importo costituisce economia dispesa.
Nel caso di scostamento dei tempi di:

il

FP

progettazione rispetto a quanto indicato nell'atto di incarico;
esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi
assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per
accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) Codice;
collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico;

viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.
Arl. L2 - Ripartizione del

FP

tra i dipendenti

-

lncentivo

del FP è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che
hanno effettivamente svolto le prestazioni (RUP, progettista, soggetto preposto alla verifica, direttore dei
lavori ed altri componenti dell'ufficio della direzione dei lavori, collaudatore), previo accertamento positivo
delle specifiche attività svolte, in proporzione alla singola prestazione, tenendo conto delle relative
La ripartizione

responsabilità e della complessità dell'opera

.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un awicendamento di dipendenti, per cessazione
dall'impiego, trasferimento ad altra amministrazione o per qualsiasi altra causa, sarà effettuata una
ripartizione tra diessi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 13 - Liquidazione del

FP

tra i dipendenti- lncentivo

La liquidazione del FP, destinato all'incentivazione dei dipendenti, awiene, in relazione alle singole
quote, nei seguenti termini:

-

progettazione preliminare e definitiva e verifica della medesima in un'unica soluzione entro gg. 30
dall'indizione della gara d'appalto (determina a contrattare);

-

progetto esecutivo, verifica progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
in due soluzioni: la prima pari al 40% dell'importo dovuto entro gg. 30 dall'indizione della gara
d'appalto (determina a contrattare), la seconda pari al 60% dell'importo dovuto entro gg. 30
dall'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
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-

direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione e collaudo in un'unica soluzione
entro gg. 30 dall'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;

-

responsabile unico del procedimento in due soluzioni: la prima pari al 50% dell'importo dovuto
entro gg. 30 dall'indizione della gara d'appalto (determina a contrattare), la seconda pari al 50%
dell'importo dovuto entro gg. 30 dall'approvazione del certificato di collaudo o regolare
esecuzione.

Nel caso di appalto integrato la liquidazione dell'incentivo relativo livello progettuale posto a base di
gara (preliminare o definitivo) awiene nei termini indicati per il progetto esecutivo. La liquidazione
dell'incentivo al RUP awiene in tre soluzioni: la prima pari alL5% (progetto preliminare) o35% (progetto
definitivo) dell'importo dovuto entro gg. 30 dall'indizione della gara d'appalto (determina a contrattare), la
seconda parial 45%o 25% dell'importo dovuto entro gg. 30 dalla data delverbale diconsegna dei lavori, la
terza pari al40% dell'importo dovuto entro gg.30 dall'approvazione del certificato di collaudo o regolare
esecuzione.

Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione awiene
secondo itermini del progetto esecutivo.
Qualora i destinatari dell'incentivo siano piÌr di uno, il Responsabile del servizio nell'atto di liquidazione
indica distintamente l'elenco dei soggetti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

tutti i termini previsti per le liquidazioni sono
automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra
somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l'emissione del mandato di
Per ragioni contabili e di economia generale degli atti,

pagamento.

ln sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50%
del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 14 - Assicurazioni obbligatorie
L'Amministrazione prowede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e verifica, ai sensi dell'art. 1,lL e LI2,
comma 4 bis, del D.Lgs. 163/2006 e art. 57 e 270 del DPR 20712010. A tal fine si accolla il pagamento
dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.
Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per
incaricati della progettazione e verifica.

i

propri dipendenti

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Qualora

il

dipendente

oi

dipendenti abbiano anticipato l'importo del premio assicurativo,

l'amministrazione entro gg. 30 o con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, prowede a rimborsare
l'intero importo del premio sostenuto. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
L'amministrazione può convenzionarsi con uno o piÌr soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di
ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili
della progettazione esecutiva e della validazione, fermo restando che questi ultimi possono presentare in
ogni caso una propria proposta dicontratto assicurativo.
ln caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridottifino alla
metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con
tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico
dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

Art. 15 - Spese
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Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti nonché alle altre attività di cui all'art. 10, siano
esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

ll servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei
materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato
svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento,
devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei
materialioccorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 5, o con indicazione nel PEG di cui all'art. 169 del D.Lgs. n.
267/2O0O, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di
cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento delle attività di
cui al presente regolamento.

Qualora uno o più dipendenti incaricati abbiano anticipato delle spese, l'amministrazione entro gg. 30,
prowede a rimborsare per intero l'importo delle spese sostenute.

Art. t6 - Oneri per I'iscrizione agli albi professionali
Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria

ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli
ordinamenti professiona li, sono a carico dell'amministrazione.
ln ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:

a) il dipendente

si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;

b) il dipendente

sia trasferito ad altra amministrazione;

c) il dipendente

perda i requisiti necessariallo svolgimento dell'attività di progettazione;

e) per il dipendente

si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio
professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo L, commi 56, 56-bis,
58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, sono a
carico dello stesso dipendente.
Art. t7 - Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che
hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui
all'articolo 5, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti
autori e titolari del progetto.

ll progetto

resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può
usarlo a propria discrezione purche per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli
progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli
progettualisuccessivi essere coerenticon i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre
riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico
i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali
successivi essere coerenticon i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettualigià
definiti, previa una propria valutazione deglistessi, e con l'obbligo di rilevare eventualierroriod omissionie
fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Comune di Grimaldi Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui

diritti

d'autore.

Art. 18 - Prestazioni professionali specialistiche
Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, it documento
preliminare alla progettazione, la formazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabilicome attidi progettazione.
Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche,
agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure
presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento
armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici,
qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio
tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni,
l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 10, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle
prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

Art. 14 - Utilizzo de! Fondo per l'innovazione
ll Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.
Art. 15 - Applicazione del regolamento alte prestazioni pregresse e a quelle future
Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse e/o approvate, il presente regolamento si
applica anche alle prestazioni prestate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n.9O/201,42, a
condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
Per le sole attività espletate antecedentemente dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 9O/2OL4,
anche non concluse e/o approvate, le cui quote di incentivo non siano state ancora liquidate, restano in
applicazione le aliquote e le ripartizioni per come definite nel regolamento comunale per la costituzione e
ripartizione dell'incentivo, approvato con deliberazione n.
del
Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non
sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

Qualora le aliquote di cui all'articolo 8, 9 e 10, fossero aumentate o diminuite con prowedimento
legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more

dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non
incompatibile con le norme soprawenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite
alla nuova maggior o minore misura del Fondo per la progettazione.
Art. 16

-

Entrata in vigore del regolamento

ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo
Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'awenuta esecutività della deliberazione di
approvazione.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento comunale
per la costituzione e ripartizione dell'incentivo, e ognialtra disposizione comunale incompatibile con esso.
Copia del regolamento è inserita nella raccolta
^^ ^

AA A

degliatti normatividell'ente.
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