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REGOLAMENTO

SULLA EROGAZIONE DELL’INCENTIVO

PER LA PROGETTAZIONE 

(Art. 92 del decreto legislativo 163/2006)

Art.1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento è preordinato alla determinazione delle modalità di quantificazione e 

ripartizione delle somme da erogare a titolo di “incentivo”, in attuazione di quanto previsto al 

comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs  163/2006;

Art.2

Tipologia di opere e lavori

per le quali opera l’incentivo

L’incentivo, indipendentemente dalla procedura di affidamento utilizzata, è riconosciuto ed è 

applicabile   a  tutti  gli  appalti  di  opere  pubbliche  secondo la  definizione  date  al  comma 8 

dell’art.  3 del D.Lgs 163/2006, comprendendo sia le nuove costruzioni che le manutenzioni 

straordinarie edili o impiantistiche.

Art.3

Attività incentivabili

Ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  92  del  D.Lgs  163/2006  per  ogni  opera  o  lavoro  appaltati 

dall’Istituto è destinata una somma non superiore al 2 % dell’importo posto a base di gara, 

quale incentivo premiante riconosciuto al personale dipendente dell’Istituto per l’esecuzione 

delle attività correlate, da suddividere tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati 

della redazione del progetto, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudo e loro 

collaboratori.  La  ripartizione  tiene  conto  delle  responsabilità  connesse  alle  specifiche 

prestazioni da svolgere. 

In considerazione del valore posto a base di gara è prevista una modulazione della percentuale 

di incentivo, e segnatamente:



1. 1,5 % per interventi , di qualunque natura e tipologia, relativi ad opere il cui importo sia 

compreso entro il valore di € 250.000,00;

2. 1,4 % per interventi, di qualunque natura e tipologia, relativi ad opere il cui importo sia 

contenuto tra € 250.000,00 ed € 1.000.000,00;

3. 1,3 % per interventi, di qualunque natura e tipologia, relativi ad opere il cui importo sia 

superiore ad € 1.000.000,00.

Il calcolo è eseguito sull’importo posto a base di gara.

Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano approvate varianti suppletive che 

comportino  un  aumento  dell’importo  dei  lavori,  l’incentivo  subirà  un  incremento 

proporzionale.

Le quote parte dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti 

in quanto affidate a personale esterno all’Istituto costituiscono economie.

La somma da destinare per l’incentivo della progettazione fa carico agli stanziamenti previsti 

per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ovvero nei bilanci 

delle amministrazioni aggiudicatici, conformemente a quanto disposto dall’art. 92, comma 5 e 

dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs 163/2006

Art.4

SOGGETTI BENEFICIARI

INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE  PRO CAPITE

Il personale destinatario dell’incentivo è individuato fra i dipendenti dell’Istituto appartenenti 

all’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale, espletanti le attività sottodescritte:

1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : 

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  individuato  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs 

163/2006,  è   titolare  di  tutte  le  funzioni  e  competenze  previste  ed  ivi  espressamente 

richiamate.

Essa beneficia della somma incentivante in relazione ad ogni intervento di cui al precedente 

articolo 3, indipendentemente se le attività di progettazione, direzione lavori coordinamento 

sicurezza,  collaudo,  ecc,  in  toto  o  in  parte,  siano  svolte  internamente  all’Istituto  o 



esternamente,  in ragione della propria e tipica funzione di vigilanza e di controllo intrinseca 

al ruolo istituzionale assegnato.

2) COLLABORATORE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI  

PROGETTAZIONE 

Coadiuva  il  Responsabile  del  procedimento  nelle  attività  di  controllo  su  aspetti  tecnici 

dell’intervento  in  fase  di  progettazione.  Tale  figura  è  prevista  solo  nell’ipotesi  di 

assegnazione all’esterno di tutta l’attività progettuale ed esecutiva e la sua individuazione, 

quando necessaria,  è fatta dal Dirigente Ingegnere dell’U.O. Tecnico Patrimoniale. 

3) RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

Tali  figure assumono personalmente la responsabilità della progettazione e delle attività 

connesse, debitamente coadiuvati dall’apporto del personale coinvolto. 

4) PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Trattasi  di  soggetti  che,  nell’ambito  delle  competenze  e  delle  cognizioni  tecniche  e 

professionali possedute, conferiscono il proprio contributo all’attività  di progettazione di 

cui direttamente risponde il Responsabile dell’attività tecnica in fase di progettazione. 

5) PREPOSTI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 

Trattasi di personale non tecnico, operante all’interno dell’U.O. Tecnico Patrimoniale che 

svolge attività di natura amministrativa o consultiva/interpretativa della normativa atte alla 

esecuzione  dell’opera  nell’ambito  di  tutte  le  fasi  di  cui  essa  si  compone.  Tali  figure 

beneficiano della somma incentivante  in relazione ad ogni intervento di cui al precedente 

articolo 3 indipendentemente se le attività di progettazione, direzione lavori coordinamento 

sicurezza, collaudo ecc in toto o in parte siano svolte internamente nell’ambito dell’U.O. 

Tecnico Patrimoniale dell’Istituto o esternamente. La ripartizione è disposta dal Dirigente 

dell’U.O. Tecnico Patrimoniale di concerto con il Responsabile del Procedimento.

6) COLLABORATORE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI  

ESECUZIONE 

Tale figura è chiamata a coadiuvare il Responsabile Unico del Procedimento nelle attività 

di controllo su aspetti tecnici dell’intervento in fase di esecuzione. Tale figura è prevista 

solo nell’ipotesi di assegnazione all’esterno di tutta l’attività progettuale ed esecutiva e la 

sua individuazione, quando necessaria,  è fatta dal Dirigente Ingegnere dell’U.O.T.P sentito 

il Responsabile Unico del Procedimento. 

7) RESPONSABILI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE 



Tali figure assumono personalmente la responsabilità della esecuzione in tutte le sue fasi, 

quali  direzione  lavori,  coordinamento  in  corso  di  esecuzione  dei  lavori  e  collaudo, 

debitamente coadiuvate dall’apporto del personale coinvolto.

8) PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE  DI ESECUZIONE:

Trattasi di soggetti che, nell’ambito delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche 

e  professionali  possedute,  conferiscono  il  proprio  contributo  alle  attività   esecutiva  e 

realizzativa  di  ogni  intervento  di  cui  direttamente  risponde  il  Responsabile  dell’attività 

tecnica di esecuzione.

9) PREPOSTI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN FASE DI ESECUZIONE

Trattasi di personale, non tecnico, operante all’interno dell’U.O. Tecnico Patrimoniale che 

svolge attività di natura amministrativa o consultiva/interpretativa della normativa atte alla 

esecuzione  dell’opera  nell’ambito  di  tutte  le  fasi  di  cui  essa  si  compone.  Tali  figure 

beneficiano della somma incentivante  in relazione ad ogni intervento di cui al precedente 

articolo 3 indipendentemente se le attività di progettazione, direzione lavori coordinamento 

sicurezza, collaudo ecc in toto o in parte siano svolte internamente nell’ambito dell’U.O.T.P 

dell’Istituto  o  esternamente.  La  ripartizione  è  disposta  dal  Dirigente  dell’U.O.  Tecnico 

Patrimoniale di concerto con il Responsabile del Procedimento.

Nella sola ipotesi di interventi riconducibili a lavori in economia d’importo inferiore ad 

€ 40.000,00, è prevista la ripartizione secondo le seguenti percentuali:

PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

OPERE IN CUI LA PROGETTAZIONE E/O LA DIREZIONE LAVORI E’  AFFIDATA 

ALL’ESTERNO   (le attività non eseguite da personale interno corrispondono a economie)- 

Attività Percentuale

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  20%

COLLABORATORE  TECNICO  DEL  RESPONSABILE  DEL  

PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

3%

RESPONSABILI  DELL’ATTIVITA’  TECNICA  IN  FASE  DI  

PROGETTAZIONE (progettista)

13% 

PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

(computista, disegnatore ecc)

10%

PREPOSTI  ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA  IN  FASE  DI  

PROGETTAZIONE

6%

COLLABORATORE  TECNICO  DEL  RESPONSABILE  DEL  

PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

5%

RESPONSABILI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE  

(direzione lavori e collaudo)

19%

PREPOSTI  ALL’ATTIVITA’  TECNICA  IN  FASE   DI  ESECUZIONE  16%



(direttori operativi)

PREPOSTI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN FASE DI ESECUZIONE 8%

100%

OPERE  IN  CUI  LA  PROGETTAZIONE  E  LA  DIREZIONE  LAVORI  E’  AFFIDATA 

INTERAMENTE A PERSONALE INTERNO 

Attività Percentuale

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  14%

RESPONSABILI  DELL’ATTIVITA’  TECNICA  IN  FASE  DI  

PROGETTAZIONE  

13% 

PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

(computista, disegnatore ecc)

10%

PREPOSTI  ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA  IN  FASE  DI  

PROGETTAZIONE

6%

RESPONSABILI ALL’ATTIVITA’ TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE  

(direzione lavori e collaudo)

13%

PREPOSTI  ALL’ATTIVITA’  TECNICA  IN  FASE   DI  ESECUZIONE  

(direttori operativi)

30%

PREPOSTI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN FASE DI ESECUZIONE 14%

100%

L’incentivo è altresì riconosciuto al personale tecnico, dipendente dell’Istituto presso strutture 

ulteriori  e diverse dall’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale,  il cui apporto professionale si 

renda necessario per l’espletamento di peculiari e specifiche  attività di progettazione.

Art.5

Criteri di ripartizione 

La ripartizione del compenso premiante oggetto del presente regolamento è operata dal 

Dirigente  Ingegnere  dell’Unità  Operativa  Tecnico  Patrimoniale  al  quale  compete  altresì 

l’individuazione,  antecedentemente alla redazione del singolo progetto,  dei soggetti  ai  quali 

affidare le emergenti competenze correlate a ogni intervento da seguire.

Per ogni singola opera e lavoro l’incentivo premiante  destinato al personale tecnico e 

amministrativo di cui  all’art. 4,  viene ripartito  ad personam, in considerazione dell’apporto 

specifico  dalla  singola  professionalità   a  tal  fine  coinvolta  ed  investita  del  incarico 

espressamente conferito.

Nella sola ipotesi di interventi riconducibili a lavori in economia d’importo inferiore ad 

€  40.000,00,  è  prevista  l’unificazione  della  percentuale  spettante  alle  figure  di  preposti 

all’attività  tecnica  e  amministrativa  di  progettazione  con quella  determinata  per  i  preposti 

all’attività tecnica e amministrativa in fase di esecuzione; la percentuale complessiva verrà così 



ripartita e suddivisa in parti  uguali  tra tutti  i  soggetti  preposti  allo svolgimento dell’attività 

tecnica e amministrativa.

Art.6

Liquidazione

La  quantificazione  e  la  liquidazione  dell’incentivo  per  l’attività  progettuale  è  effettuata 

contestualmente in seno al provvedimento amministrativo avente ad oggetto l’approvazione del 

progetto esecutivo. 

La  quantificazione  e  la  liquidazione  dell’incentivo  per  l’attività  esecutiva  è  effettuata 

contestualmente in seno al provvedimento amministrativo avente per oggetto l’approvazione 

del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione dei lavori,  Il  valore dell’incentivo,  in 

quest’ultimo  caso,  viene  calcolato  tenendo  conto  dell’  approvazione  di  varianti  in  corso 

d’opera.

Per quanto attiene esclusivamente ai lavori in economia d’importo inferiore ad € 40.000,00 ed 

altresì agli ordini emessi in relazione agli appalti annuali, la quantificazione è determinata nel 

provvedimento amministrativo di rendicontazione mensile dei lavori in economia eseguiti.

 In  ogni  caso  i  compensi  economici  erogati  a  titolo  di  incentivo  per  la  progettazione 

s’intendono al lordo di tutti  gli  oneri  accessori connessi a tali  emolumenti,  ivi  compresa la 

quota di oneri accessori a carico dell’Istituto (comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs  163/2006).

In fase di liquidazione,  gli  importi  di  cui trattasi  vengono determinati  al  netto degli  “oneri 

riflessi” e in tal misura saranno successivamente erogati ai dipendenti interessati nei rispettivi 

provvedimenti che ne dispongono il conseguente pagamento.

Art.7

Pagamento

Per il pagamento al personale destinatario dell’incentivo provvede l’Unità Operativa Gestione 

del  Personale  sulla  base  della  ripartizione  allegata  al  provvedimento  amministrativo  di  cui 

all’articolo 6.

Per responsabile Unico del Procedimento il 50% dell’incentivo all’approvazione del progetto 

esecutivo e il restante 50%, come conguaglio, all’approvazione del collaudo o certificato di 

regolare esecuzione.



Per quanto concerne, invece, i lavori in economia d’importo inferiore ad € 40.000,00 ed altresì 

gli ordini emessi per l’esecuzione degli appalti annuali,  il Dirigente Responsabile dell’Unità 

Operativa  Tecnico-Patrimoniale  inoltra  all’Unità  Gestione  del  Personale  i  provvedimenti 

amministrativi di rendicontazione mensile dei lavori in economia eseguiti nei quali è contenuta 

la quantificazione e ripartizione del relativo incentivo.

Il pagamento dell’incentivo verrà erogato nel prime competenze stipendiali utili rispetto alla 

data di presentazione del prospetto di cui sopra.

Art.8

Rinvio

Per l’interpretazione del presente Regolamento e per tutto ciò che nel medesimo non risulta 

contemplato si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.9

 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
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