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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

PROVINCIA DI LECCE 

Regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui  alla legge          
n. 114 del 11/08/2014 e al D.LGS. 50/2016 

 

Allegato delibera di G.C. n.140 del 20.12.2016 
ART. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, in attuazione i degli artt. 13 e 13 bis della 114/2014 e all’art 113 del 
D.lgs.50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici  di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e 
le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell’incentivo previsto dalla norma 
succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del Settore Lavori 
Pubblici  del Comune di San Donato di Lecce 

 

ART. 2  
Costituzione e quantificazione dell’incentivo  

1. L’incentivo di cui all’art. 113 del Codice  è pari ad una somma non superiore al 2% dell’importo a base 
di gara di un’opera o lavoro pubblico fornitura o servizio . 

2. La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva dell’importo per oneri riflessi (previdenziali e 
assistenziali), esclusa l’Irap che rimane a carico dell’Ente e dovrà essere indicata separatamente nel 
quadro economico dell’opera-Delib.Corte dei Conti Sez.Reg/le di Controllo per la Puglia n. 
31/PAR/2008  

3. La somma di cui al precedente comma 1 non comprende le spese vive per la progettazione, in quanto 
già sostenute dall’Ente stesso.  

4. La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita nel c.d. FONDO per la “PROGETTAZIONE 
E L’INNOVAZIONE” di cui al comma 3 dell’art. 31 del CCNL, Comparto Regioni Autonomie Locali 
del 22/01/2004 e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale 
somma, nel caso di opere o lavori pubblici forniture e servizi, fa carico allo stanziamento previsto per 
la realizzazione della singola opera o lavoro o fornitura o servizio e deve essere prevista nell’ambito 
del quadro economico del relativo progetto.  
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ART. 3   
Costituzione del Fondo per la “Progettazione e l’Innovazione”  

1. Nel Bilancio di previsione del Comune è costituito apposito FONDO interno per la per la 
“PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE”, inserito nel Piano Esecutivo di Gestione, pari, al max, al 
2,00% dell’importo lavori di un opera o di un lavoro fornitura o servizio. Tale somma è individuata nel 
quadro economico dell’intervento, transitando nel c.d. fondo salario accessorio. 

2. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro tecnico economico 
delle singole opere pubbliche di lavori forniture e servizi. 

3. Le somme da destinare al FONDO saranno prelevate dal Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) di 
progetto come di seguito riportato: 

a) il 20% del compenso incentivante, così come quantificato dal successivo art. 6 del 
presente regolamento, entro 30 giorni dal verbale di aggiudicazione lavori; 

b) l’80% del compenso incentivante, così come quantificato dal successivo art. 6 del 
presente regolamento, a conclusione delle varie prestazioni previste dal successivo 
art. 8, sempre, del presente regolamento; 

ART. 4 
Definizione delle prestazioni  

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente Regolamento, per progetto di lavoro pubblico 
fornitura e servizio s’intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo 
d’applicazione del Codice e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso 
Codice; per progetti di fattibilità, definitivo ed esecutivo  s’intendono le prestazioni descritte 
rispettivamente alla parte I  Titolo III- pianificazione programmazione e progettazione- del codice degli 
appalti approvato con D.lgs.50/2016  

2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto 
esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono 
essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà 
si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici 
che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o 
amministrazioni esterne all'ente.   

3. Le varianti in corso d’opera nel rispetto di quanto previsto dall’art 106 del D.lgs.50/2016, danno diritto 
a percepire l’incentivo soltanto ove comportino un’attività di progettazione oppure una maggiore spesa 
rispetto all’originario importo posto a base di gara. L’importo dell’incentivo, nel caso di cui al presente 
comma, va calcolato sul maggiore importo dell’opera o lavoro.  

4. Sono ammessi all’incentivazione anche i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) nonché i 
lavori eseguibili in economia, qualora per gli stessi si renda necessaria l’elaborazione di un progetto 
con esclusione di tutti i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali si sia resa 
necessaria la sola predisposizione del modulo offerta prezzi.  

ART. 5  
Conferimento degli incarichi  

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dalla Giunta Comunale, nel caso coincida con il 
Responsabile del Settore, e dal Responsabile di Settore, titolare della relativa posizione organizzativa, 
nel caso di affidamento a personale interno a sua diposizione. 

2. Il progettista è individuato nel responsabile del Settore Lavori Pubblici, titolare di posizione 
organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 del Codice. Compete al responsabile del 
Settore Lavori Pubblici, titolare della relativa posizione organizzativa, l’individuazione dei 
collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati. 
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3. Gli elaborati devono essere firmati da dipendenti dell’Amministrazione abilitati all’esercizio della 
professione, così come stabilito dall’art. 24 del Codice degli Appalti. 

 

ART. 6  
Determinazione dell’incentivo per opere  lavori pubblici forniture servizi  

Il compenso incentivante, al fine di tener conto dell’entità dell’opera e della sua complessità, ai sensi del 
degli artt. 13 e 13 bis della 114/2014 e all’art 113 del D.lgs.50/2016, è calcolato mediante il 
combinato delle seguenti procedure A e B: 

A) Per l’entità dell’opera (IL = Importo Lavori): 

− IL ≤ € 2.000.000,00: 2,00% (quindi: IL x 2,00%) 

− 2.000.000,00 < IL ≤ 5.225.000,00: 1,75% (quindi: € 40.000,00 + 1,75% x (IL – 2.000.000,00)) 

− IL > 5.225.000,00: 1,50% (quindi: € 90.755,00 + 1,50% x (IL – 5.186.000,00)) 

B) Per la complessità dell’opera (C = Coefficiente): 

− Ristrutturazioni edifici: C = 0,955 

− Restauro edifici: C = 1,000 

− Realizzazione di nuovi edifici: C = 1,000 

− Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici, ecc.): C = 1,000 

− Realizzazione di opere di mitigazione dei rischi naturali per il territorio: C = 1,000 

− Ristrutturazioni infrastrutture (strade, impianti tecnologici, reti idriche, fognarie, ecc.): C = 0,950 

− Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi, ecc.: C = 0,930 

− Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi, ecc.: C = 0,900 

Esempio di calcolo con IL = € 3.000.000,00: 

Compenso Incentivante = [€ 40.000,00 + 1,75% x (IL – 2.000.000,00)] x C 

N.B.: Concorrono alla formazione dell’importo lavori (IL), per il calcolo del compenso incentivante, 
l’importo lavori a base d’asta ed anche gli oneri per la sicurezza di progetto, non soggetti a ribasso 
d’asta. 

ART. 7 
Suddivisione del Fondo per la “Progettazione e l’Innovazione”  

1. L’80% delle risorse finanziarie del Compenso Incentivante da destinare al FONDO per la 
“Progettazione e l’Innovazione”, così come quantificato al procedente art. 6, è ripartito, per ciascun 
opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento , della direzione dei lavori, del collaudo, nonché 
tra i loro collaboratori, secondo quanto previsto dal successivo art. 8. 

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Compenso Incentivante in argomento, sempre da destinare 
al FONDO per la “Progettazione e l’Innovazione”, così come quantificato al procedente art. 6, è 
destinato all’acquisto da parte del Comune di San Donato di Lecce, 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 e di gestione, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento 
dell’efficienza dei servizi ai cittadini. 

3.  
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ART. 8  
Ripartizione dell’incentivo per opere  lavori pubblici forniture e servizi  

1. La somma determinata con le modalità di cui agli artt. 6 e 7, comma 1, comprensiva dell’importo per 
oneri riflessi (previdenziali e assistenziali),  

PRESTAZIONE % 

Responsabile Unico del Procedimento  65 

Direttore dei Lavori -direttore dell’esecuzione 6 

Coordinamento Sicurezza fase di Esecuzione 4 

Direttore di cantiere 3 

Ufficio Direzione Lavori 
Ufficio Direzione dell’esecuzione 

Ispettore di cantiere 3 

Collaudo / Regolare Esecuzione  4 

Attività di supporto (collaboratori)  15 

Totale 100 

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di 
ripartizione vengono cumulate tra di loro. Inoltre nel caso di assenza di collaboratori anche il 10% 
verrà assegnato al responsabile unico dell’Ente 

3. La quota parte d’incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in 
quanto affidate all’esterno, costituiscono economie. 

4. La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 è operata dal competente Responsabile del 
Settore di riferimento tenendo conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della 
complessità dell’opera, connesso all’attività espletata.  

ART. 9 
Liquidazione dell’incentivo per opere lavori pubblici forniture servizi  

1. Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti artt. 6 e 8, sarà 
liquidato, con provvedimento del Responsabile del Settore comunale di riferimento, sulla base del 
suddetto calcolo di ripartizione contenente l’elenco del personale, l’attività riferibile a ciascuna unità e 
la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati: 

FASE “A” – Approvazione Progetto: il 30% entro 30 giorni dall’atto di approvazione; 

FASE “B” – Aggiudicazione Lavori: il 40% entro 30 giorni dal verbale di aggiudicazione; 

FASE “C” – Avanzamento Lavori: il 25%  ripartito nel numero di SAL d’intervento; 

FASE “D” – Collaudo: il   5%  entro 30 giorni dall’approvazione del 
certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione; 

2. Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 8, la relativa liquidazione, da 
effettuare sulla base dell’atto di ripartizione del Responsabile del Settore comunale di riferimento, 
avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.  

ART. 10 
Utilizzazione degli elaborati  

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo 
a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.   

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli 
progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente; in tal caso, dovendo i livelli 
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progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono 
porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.  

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare alle proprie settori 
tecniche i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli 
progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai 
contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare 
eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.  

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti 
d'autore.  

ART. 11 
Oneri per la copertura assicurativa  

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 4, del Codice qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la 
stazione appaltante assume l’onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative 
relative alla copertura dei rischi professionali. L’importo da garantire non può essere superiore al 10% 
(dieci per cento) del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi 
professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti . 

 

ART. 12  
Norma transitoria  

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i 
progetti e piani approvati a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del 
presente Regolamento. 

2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla 
progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge 
sancito dall’ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per 
attività svolte fino al 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non 
incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò 
anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la 
legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui 
alla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 

ART. 13 
Abrogazione di norme  

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.  
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ART. 14  
Norma di rinvio  

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa 
vigente in materia.  

 

 

ART. 15 
Entrata in vigore e forme di pubblicità  

 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione integrale all’albo pretorio per la 
durata di giorni quindici. Il presente regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito 
informatico dell’Ente. 
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