COMUNE DI ROCCAGORGA
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
DI CUI ALL’ART.18, COMMA 1,
DELLA LEGGE 11.02.1994 N.109.
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Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per
l’erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall’art.18 della
legge 11.2.1994 n.109, così come successivamente integrato e modificato.
Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori
oppure degli atti di pianificazione
Per legge n.109 si intende la Legge 11.2.1994 n.109
Art. 2
Norme in materia di progettazione

Le fasi progettuali di cui all’art.16 della Legge n.109 sono prioritariamente affidate al personale
dell’ufficio tecnico.
L’affidamento della progettazione a tecnici esterni all’ente può avvenire in via residuale,
subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all’art.17, comma 4, della legge n.109. Può
essere, altresì, affidato all’esterno la redazione di progetti la cui particolare complessità
debitamente attestata dal responsabile del servizio competente, non trovi riscontro tra le
professionalità presenti nell’ente.
Art.3
Affidamento degli incarichi

La Giunta Comunale designa il Responsabile unico del Procedimento di attuazione degli
interventi di realizzazione di opere pubbliche o di atto di pianificazione nonché i collaboratori
di cui lo stesso si avvale nelle varie fasi del procedimento di progettazione, affidamento,
esecuzione e liquidazione.
La Giunta Comunale individua, altresì, il dipendente a cui viene affidata la progettazione della
singola opera oppure la stesura del singolo atto di pianificazione.
Art.4
Limitazioni all’erogazione degli incentivi

Gli incentivi di progettazione al personale dell’ufficio tecnico sono erogati esclusivamente
qualora l’attività progettuale sia affidata al personale interno.
Art.5
Modalità di costituzione del fondo

Il fondo di cui all’art.18, comma 1-bis, della legge n.109, è costituito annualmente secondo i
criteri di cui all’art.18, comma 2 e art.16, comma 7, della medesima legge.
La Giunta individua le opere o i lavori e gli atti di pianificazione generale che intende affidare
alla progettazione del personale dell’ufficio tecnico, tenuto conto di quanto disposto all’art.2 del
presente regolamento.
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Art.6
Criteri di riparto

La somma da attribuire quale incentivo per la progettazione viene fissata nella misura dell’1,5%
(unovirgolacinquepercento) dell’importo posto a base di gara, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Le quote di riparto, qualora l’attività progettuale sia affidata al personale interno, sono così
ripartite:
a) Personale dell’ufficio tecnico: 30%
b) Responsabile Unico: 20%
c) Incaricato per la fase di progettazione: 20%
d) Collaboratore per la fase dell’affidamento: 10%
e) Incaricato della Direzione Lavori e per la fase dell’esecuzione: 10%
f) Collaboratore per la fase della liquidazione: 10%
Qualora al personale interno venga affidata unicamente la fase della progettazione preliminare,
ai partecipanti a detta fase spetta il 20% del fondo.
Le indicate quote sono ripartite dal tecnico progettista e dai responsabili e tra i dipendenti che
hanno collaborato, tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello e
responsabilità assunta.
Le quote del fondo riferite agli atti di pianificazione generale, sono ripartite tra il personale
dell’ufficio tecnico che ha redatto i piani.

Art.7
Liquidazione degli incentivi

Il Responsabile unico e i collaboratori affidatari di singole fasi del procedimento, per quanto di
rispettiva competenza, assicurano la regolarità degli atti e l’avvenuto espletamento delle attività
interne alla realizzazione dell’intervento.
Il Responsabile unico, ed i collaboratori delle fasi del procedimento, una volta che le varie fasi
siano state realizzate, ripartiscono e liquidano le quote del fondo tra gli aventi diritto, secondo i
criteri di cui all’art.6.
Art.8
Iscrizione professionale

I progettisti e i piani redatti dal personale dell’ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti
ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
Il personale che possiede i requisiti per l’iscrizione qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare
istanza di iscrizione al competente albo entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
Il Comune assume a proprio carico le spese di iscrizione avvenute dopo l’entrata in vigore della
Legge n.109/94.
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