
  
REGOLAMENTO  PER LA RIPARTIZIONE 

DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA  
(art. 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) 

 
Art. 1 – Oggetto del regolamento   

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo  92 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163 (nel seguito del presente regolamento denominato semplicemente «decreto»), e 
successive modifiche e integrazioni; 

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, 
corresponsione e liquidazione del fondo di incentivazione all’espletamento del ruolo di 
responsabile del procedimento, di progettista, di direttore lavori, di coordinatore della sicurezza  e 
all’espletamento delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse per i dipendenti di questa 
Azienda Ospedaliera; 

3. L’incentivo è destinato al personale tecnico ed amministrativo che concorre direttamente o 
indirettamente all’espletamento delle procedure per assicurare l’avvio e la conclusione di 
un’opera pubblica nelle sue fasi di progettazione, appalto, esecuzione e regolare 
esecuzione/collaudo; 

4. L’incentivo è costituito in relazione alle prestazioni previste dal presente regolamento qualora 
prestate, in tutto o in parte, dall’ufficio tecnico dell’Azienda; 

5. Le somme occorrenti per la costituzione del suddetto incentivo sono previste nel quadro 
economico dei singoli interventi.  

Art. 2 – Conferimento degli incarichi  

1. L’incarico di responsabile del procedimento è conferito dal Direttore Generale con apposito 
provvedimento, su proposta del Dirigente/Responsabile di ogni  Ufficio Tecnico di P.O., previo 
accertamento requisiti professionali e disponibilità; tale incarico può essere conferito solo a 
personale dipendente ai sensi dell’art. 10 comma 5) del decreto come modificato dal d.lgs. 
26.01.2007 n. 6;  

2. Gli incarichi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento sicurezza a dipendenti 
dell’ufficio tecnico interno sono conferiti dal Direttore Generale con apposito provvedimento su 
proposta del responsabile del procedimento, previo accertamento requisiti professionali e 
disponibilità;  

3. Gli incarichi di collaborazione  tecnica/amministrativa al  responsabile del procedimento sono 
conferiti dal Direttore Generale con apposito provvedimento su proposta del  responsabile del 
procedimento;  

4. Gli incarichi di collaborazione  tecnica/amministrativa al  progettista  sono conferiti dal Direttore 
Generale con apposito provvedimento su proposta del  responsabile del procedimento, sentito il 
parere del progettista interno incaricato;  

5. Gli incarichi di collaborazione  tecnica/amministrativa al  direttore lavori  sono conferiti dal 
Direttore Generale con apposito provvedimento su proposta del  responsabile del procedimento, 
sentito il parere del Direttore Lavori interno incaricato;  

6. Gli incarichi di collaborazione  tecnica/amministrativa al  Coordinatore sicurezza  sono conferiti 
dal Direttore Generale con apposito provvedimento su proposta del  responsabile del 
procedimento, sentito il parere del coordinatore sicurezza interno incaricato.   



 
Art. 3 – Personale non dipendente dell’Azienda Ospedaliera, in posizione di 

comando a tempo pieno presso quest’Azienda  

Possono essere affidate funzioni individuate nel presente regolamento, anche a Personale non 
dipendente dell’Azienda Ospedaliera, ma in posizione di comando a tempo pieno presso 
quest’Azienda, purchè in possesso dei necessari requisiti professionali. Il suddetto personale verrà 
retribuito per l’incarico conferito sulla base del presente regolamento.  

Art.4 – Espletamento delle mansioni   

1. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad espletare  le mansioni di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163, così come elencate nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e nella normativa 
vigente e/o sopravvenuta in materia; 

2. Il Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore  sono tenuti ad espletare le mansioni elencate nel 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e nella normativa vigente e/o sopravvenuta in materia  

Art. 5 – Quantificazione della quota  

1. Il fondo di incentivazione è costituito da una somma non superiore al 2% dell’importo posto a 
base di gara dell’opera o del lavoro, al netto dell’IVA; la somma suddetta è comprensiva degli 
oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione.  I criteri di accantonamento e le 
relative quote sono le seguenti:   

Per opere 
< 750.000 Euro 

Per importi opere  
> 750.000 < 5.000.000 Euro

 

Per importi opere 
> 5.000.000 Euro 

Fondo di incentivazione 2,0 % 1,8% 1,6% 

 

Le quote parti della somma accantonata, qualora corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai 
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’azienda, costituiscono economie.  

2. Qualora gli incarichi professionali siano affidati integralmente a professionisti esterni, la quota 
generale attribuibile al Responsabile del procedimento è  pari allo 0,20% dell’importo netto dei 
lavori;   

3. La quantificazione dell’incentivo verrà effettuata distintamente per ogni singola opera o lavoro e 
le relative somme verranno assegnate ad apposita voce di bilancio.     

Art. 6 – Prestazioni parziali  

Al Servizio Tecnico Patrimoniale interno di questa Azienda possono essere  affidati per ragioni di 
economicità (es. vantaggio economico e organizzativo) ed opportunità (es. gravi carichi di lavoro) solo 
alcune delle prestazioni professionali indicate all’art. 2. 
Qualora il lavoro pubblico si interrompa prima della realizzazione dello stesso la quota generale 
attribuibile al responsabile del procedimento (valore B4 delle tabelle allegate) è così quantificata:  

Progettazione preliminare 5% 
Progettazione definitiva 4% 
Progettazione esecutiva 3% 
Sic. in fase di progettazione 2% 

 



  
Art. 7 – Modalità di ripartizione dell’incentivo  

1. L’incentivo, pari al 2%, 1,8% o 1,6%, del costo preventivato di ogni singola opera al lordo di 
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, viene ripartito tra i vari soggetti che 
collaborano alla sua realizzazione tenendo conto delle responsabilità professionali connesse 
alle specifiche prestazioni da svolgere. 

2. Le modalità di ripartizione dell’incentivo sono contenute  nelle tabelle 1, 2, 3. 
3. Qualora il Responsabile del procedimento o altri soggetti destinatari della ripartizione 

dell’incentivo rinuncino in tutto o in parte alla quota di propria spettanza ovvero demandino 
singoli adempimenti a collaboratori tecnico/amministrativi, la propria quota di spettanza verrà 
fatta confluire nel fondo di garanzia. E’ facoltà di colui che abbia rinunciato in tutto o in parte 
alla quota di propria spettanza, segnalare al Responsabile Amministrativo del Servizio 
Tecnico Patrimoniale i collaboratori tecnici/amministrativi più meritevoli cui attribuirla in via 
prioritaria. 

4. Per ogni opera pubblica viene accantonata una quota che afferisce ad un “fondo di garanzia” 
destinato al personale che indirettamente ha contribuito all’espletamento dei compiti previsti 
da questo regolamento (vedi tabelle 1, 2 e 3).  
Ad inizio di ogni anno i Dirigenti/responsabili tecnici di ogni presidio comunicano al 
responsabile amministrativo del s.t.p. l’entità del “fondo di garanzia” dell’anno precedente. 
Da detto fondo si intende già decurtata la quota di fondo di garanzia relativa ad opere 
pubbliche realizzate da personale operaio interno; tale quota sarà attribuita allo stesso 
personale operaio dal dirigente/responsabile tecnico. 
Il responsabile amministrativo provvederà alla ripartizione della quota parte del fondo tra i 
dipendenti amministrativi del servizio Tecnico-Patrimoniale tenendo conto dei carichi di 
lavoro e della rilevanza delle mansioni effettivamente svolte.. 
Nell’ambito del fondo destinato al personale amministrativo, una percentuale pari al 20% 
viene riservata al Responsabile Amm.vo del Servizio stesso in ragione della responsabilità 
interna ed esterna ricoperta.  

Art. 8 – Termini, penalità, omesso o inesatto adempimento delle prestazioni  

1. Nel provvedimento di affidamento dell’incarico possono essere previsti i termini entro i quali 
devono essere eseguite le prestazioni a seconda della natura delle stesse.   
In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo 
l’incentivo dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10.  

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal 
Responsabile del procedimento 

3. l’Amministrazione può revocare gli incarichi  ed affidarli ad  altri; la revoca è subordinata alla 
garanzia del contradditorio con gli interessati, sentiti il responsabile del procedimento ed il 
Dirigente/Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale. Il responsabile del procedimento cura 
la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni, e prende nota 
della data di inizio della decorrenza dei termini. 

4. ai sensi del D.P.R 21 dicembre 1999, n.554, il responsabile del procedimento che violi gli obblighi 
posti  a suo carico dalla legge e dal  D.P.R.  suddetto o che non svolga i compiti assegnati con la 
dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo relativamente all’intervento affidatogli  
il progettista o Direttore dei lavori che abbia effettuato le proprie prestazioni  valutando  
inadeguatamente lo stato di fatto non applicando normative vigenti è escluso dalla ripartizione 
dell’incentivo relativamente all’intervento affidatogli.

 

Art. 9 – Termini per la liquidazione dell’incentivo 
1.       Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni citate sono liquidati a prestazione effettuata. 

L’importo delle quote parti dell’incentivo vengono così stabilite: 
• L’importo dell’incentivo della progettazione preliminare viene calcolato sull’ammontare netto 



 
delle opere progettate nella progettazione preliminare;  

• L’importo dell’incentivo della progettazione definitiva viene calcolato sull’ammontare netto 
delle opere progettate nella progettazione definitiva;  

• L’importo dell’incentivo della progettazione esecutiva viene calcolato sull’ammontare netto 
delle opere progettate nella progettazione esecutiva;  

• L’importo dell’incentivo della direzione lavori viene calcolato sull’ammontare netto delle 
opere eseguite (come risultanti dal certificato di regolare esecuzione);  

• L’importo dell’incentivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione viene calcolato 
sull’ammontare netto delle opere progettate nel progetto esecutivo;  

• L’importo dell’incentivo del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione viene calcolato 
sull’ammontare netto delle opere eseguite (come risultanti dal certificato di regolare 
esecuzione);  

• L’importo dell’incentivo del responsabile del procedimento viene calcolato sull’ammontare 
netto delle opere eseguite (come risultanti dal certificato di regolare esecuzione).  

2.       Il Responsabile del procedimento propone al Direttore Generale, con apposito atto, la 
liquidazione dell’incentivo con l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la quota di 
competenza, in aderenza alle disposizioni di cui al presente regolamento. 
All’approvazione dell’atto da parte del Direttore Generale, l’Ufficio Stipendi provvederà alla 
liquidazione delle quote dell’incentivo ai singoli destinatari.

 

A fronte delle quote lorde di incentivazione percepite in base al presente regolamento per le 
prestazioni effettuate si genererà, per ciascun soggetto nei confronti dell'A.O., un debito orario. Le 
tariffe orarie su cui rapportare il debito orario sono le seguenti: 
a)      Prestazioni per responsabile del procedimento, progettazione, direzione e contabilità lavori, 

coordinamento delle fasi in sicurezza, collaudo esperite da personale tecnico diplomato o 
laureato con assunzione di responsabilità professionale: il doppio del compenso orario riferito 
alla qualifica di inquadramento secondo il “valore Ora” previsto dal d.D.G. n. 379 del 5 aprile 
2007 (e sue eventuali successive modifiche/integrazioni); 

b)      Prestazioni per collaborazione effettuate dal personale del Servizio Tecnico (amministrativi, 
tecnici) senza distinzione del titolo di studio che abbia partecipato direttamente o 
indirettamente mediante contributo intellettuale e materiale alle prestazioni di cui sopra: il 
doppio del compenso orario riferito alla qualifica di inquadramento secondo il “valore Ora” 
previsto dal d.D.G. n. 379 del 5 aprile 2007 (e sue eventuali successive 
modifiche/integrazioni); 

c)      Parimenti la liquidazione annuale del “fondo di garanzia” determinerà un debito orario da 
conteggiarsi secondo il doppio del compenso orario riferito alla qualifica di inquadramento 
secondo il “valore Ora” previsto dal d.D.G. n. 379 del 5 aprile 2007 (e sue eventuali 
successive modifiche/integrazioni);  

Per il calcolo del debito orario si eseguirà dunque il rapporto tra la quota lorda di incentivo 
spettante ed il doppio della tariffa oraria corrispondente alla qualifica di inquadramento secondo 
il “valore Ora” previsto dal d.D.G. n. 379 del 5 aprile 2007 (e sue eventuali successive 
modifiche/integrazioni).  

Art. 10 – Oneri ed assicurazioni  

1. l’Azienda applica le vigenti disposizioni di legge in materia di oneri per l’iscrizione all’albo 
professionale dei tecnici progettisti dipendenti e/o per le altre forme assicurative, se ed in quanto 
previste. 

2. L’Azienda assumerà a proprio carico l’intero onere per la stipulazione delle polizze assicurative 
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati.    



 
Art. 11 – Utilizzazione dei progetti  

1. I progetti elaborati dal personale dell’ufficio tecnico interno restano sempre nella piena 
disponibilità dell’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera, la quale potrà farvi apportare tutte le 
modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio. 

2. L’Amministrazione ha 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 coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai 
contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione  degli stessi e con l’obbligo di 
rilevare eventuali errori e omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 

3. L’Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ad altri i livelli 
progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i 
livelli 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. 

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

Art. 12 – Orario di lavoro e spese accessorie  

Poiché l’attività descritta nel presente regolamento è relativa alla realizzazione di lavori pubblici 
approvati dall’Azienda, deve considerarsi attività istituzionale da svolgere in attività di servizio. 
L’attività di progettazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente regolamento non deve 
interferire con gli ordinari compiti di istituto. 
Tutte le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre 
attività rientrano nelle normali spese di funzionamento dell’ufficio tecnico e quindi sono a carico 
dell’Azienda Ospedaliera, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l’utilizzo delle 
attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico.   

Art. 13 –Relazione periodica sull’applicazione del regolamento  

1. Con cadenza annuale entro il 31 marzo di ogni anno, il Responsabile Amministrativo del 
Servizio Tecnico Patrimoniale, sentiti i dir/resp presidio, redige una relazione sommaria in 
ordine all’applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le 
seguenti indicazioni: 

a) L’indicazione delle prestazioni  affidate l’anno precedente con il relativo importo 
lavori 

b) L’importo dell’incentivo liquidato nell’anno precedente, la ripartizione e la 
denominazione dei destinatari 

c) L’importo del “fondo di garanzia” liquidato nell’anno precedente, la ripartizione e la 
denominazione dei destinatari 

2. copia della relazione è trasmessa al Direttore Amministrativo ed alle rappresentanze sindacali 
presenti nell’Azienda    

Art. 14 – Applicazione del regolamento  

Il presente regolamento si applica a tutti i lavori pubblici eseguiti all’interno dell’Azienda così come 
elencati all’art. 3 comma 8) del D.lgs. 163/2006.    



  
Art. 15 – Disposizioni finali  

1. Qualora centrali di committenza (vedi art. 33 D.lgs. 12.04.2006 n. 163) appositamente nominate 
da questa azienda espletino le funzioni e le attività di stazione appaltante ivi compreso il ruolo di 
responsabile del procedimento, le attività di supporto (I6, I7 ed I8 delle tabelle 1, 2 e 3) sono 
comunque dovute ai dipendenti di questa Azienda se previsto nelle specifiche convenzioni 

2. Laddove i professionisti esterni non dovessero ottemperare anche parzialmente ad una sola delle 
prestazioni affidate con conseguente onere a carico del responsabile del procedimento e dei suoi 
collaboratori (per esempio motivi di speditezza del procedimento e rispetto della tempistica anche 
in relazione alle dovute comunicazioni all’Autorità Vigilanza LLPP), si procederà a distribuire la 
quota che avrebbe costituito economia a dipendenti stessi, corrispondente alla fase di prestazione 
in cui si è verificata l’omissione e/o inadempienza   

Art. 16 –Disposizioni transitorie  

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione con decreto da parte del 
Direttore Generale e verrà applicato anche alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in 
vigore, a condizione che le quote non siano ancora state liquidate. 



 
TABELLA 1 

      



 
TABELLA 2 

      



 
TABELLA 3 
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