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SEDE

Oggetto: Fondo per la progettazione e Pinnovazione.

H fondo per la progettazione e Pinnovazione, ai sensi del1’art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. 11.
163/2006, e costituito da risorse finanziarie per un ammontare non superiore al 2% degli importi posti
a base _di gara di ciascuna opera 0 lavoro pubblico previsti nel bilancio di previsione del Comune di
Scorze.

Ai sensi de11’art. 93, comma '7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 1’80 per cento delle risorse
finanziarie del fondo per la progettazione e 1’im1ovazione e ripartito, perciascuna opera 0 lavoro, con
le modalita e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Si invia, di seguito una proposta di dette modalita e criteri con la riehiesta di portare gli stessi
in sede di contrattazione decentrata, evidenziando che eostituiscono atto di indirizzo per la delegazione
di parte pubblica.

RIPARTIZIONE DEL FONDO ~

L’80% delle risorse fmanziarie del fondo e ripartito fra il personale indicato a1l’art. 3 del
Regolamento nelle seguenti percentualiz

25% a1Respor1sabi1e unico del procedimento
35% a1 progettista 0 ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la
responsabilita professionale .
20% a1 direttore dei lavori -
4% a1 collaudatore teonico-amministrativo o certificatore della regolare esecuzione dei
lavori;
3% a1 coordinatore per la progettazione
3% a1 ooordinatore per 1’esecuzione dei lavori
5% a coloro ohe, con i1 grado di collaboratori, partecipano alla redazione del progetto
5% a coloro ohe, in qualita di collaboratori, supportano 1’attivita del direttore lavori

a)
b)

<1)
d)

e)
D
s)11) _
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso de11’anno a1 singolo dipendente, anche da

diverse amministrazioni, non possono superare 1’impo1’Lo del 50% del trattamento economico
complessivo annuo lordo. .

In base ai livelli di progettazione, la quota del fondo relativa a1 progettista so ai progeflisti che
sottoscrivono il progetto, di cui al precedente punto b), e ulteriormente suddivisa in base a1 seguente
criterio:

a) 22% per la redazione del progetto preliminare
b) 35% per 1a redazione del progetto defrlitivo
c) 43% per la redazione del progefio esecutivo
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Qualora la progettazione si articoli in un unico livello, la quota di cui sopra e attribuita per intero.

CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amrninistrativi
sara disposta da1Respor1sabi1e del Settore Lavori Pubblici. Nel caso in cui dette figure non siano state
coinvolte, 1e quote di fondo per loro previste saranno distribuite con criterio proporzionale fra tutti i
restanti soggetti-.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilita.
Per i progetti di opere e lavori pubblici, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici provvede

alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, nei seguenti termini:
a) a1 progettista e ai collaboratori tecnici ed ammmistrativi:

0 100% entro 30 giorni dal1’approvazione del progetto esecutivo.
b) al responsabile del procedimento:

v 60% entro 30 giorni dal1’approvazione del progetto esecutivo;
0 40% entro 30 giorni da1l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare

esecuzione. '
c) al direttore dei lavori e al collaudatore: _

v 100% entro 30 dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione. "

In caso di varianti in corso d’opera previste al1'art.132, comma 1, lett. a), b), c) e d), i1 fondo
sara calcolato in misura pari allo 0,25, comprensivo della quota del 20% da destinare al1'acquisto di
beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per Pirmovazione e Paccrescimento
de11'efficienza de1l'ente e dei servizi ai cittadini, del maggior costo de11’opera o del lavoro e sara
liquidato contestualmente al1’approvazione della variante.

La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sara comunque disposta non oltre
quattro mesi dalla presentazione del progetto dell’opera.

La mancata realizzazione dell’opera o del lavoro 0 della determinazione finale di
approvazione da parte de1l’A1nrninistrazione non imputabile ai destinatari del fondo per la
progettazlone e -l’im1ovazione, non inibisce 1’erogazi0ne de1l’incentivo fino al saldo delle prestazioni
sino a quel momento effettuate.

RIDUZIONE DELLE RISORSE

Con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per 1’esecuzione del1’incarico. I1
mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta Papplicazione
di una penale pari a1l’1% del compenso spettante per ogm giorno di ritardo e fino ad un massimo di
giorni 30. '

Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al
termine ultimo assegnato e, di norma con ahneno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze,
che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori estemi non attribuiti allo stesso gruppo.

Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, 1’Amrninistrazione comunale restera
libera da ogni impegno verso i1 gruppo di lavoro incaricato, senza che quest’u1timo possa pretendere
compensi 0 indennizzi di sorta. " '

Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a
varianti in corso d’opera derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto 0 in parte, la realizzazione dell'opera owero la sua utilizzazione, e applicata una penale pari al
2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante al progettista.
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