
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 4761 del 28/06/2012 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIO NE DEL 
COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E  6, DEL D. LGS. 
136/2006. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                               
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 92 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006; 
Ritenuto di dover adottare apposito Regolamento in merito ai criteri da seguire per la nomina dei 
dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di RUP, progettisti, direttori dei lavori e collaudatori 
delle opere pubbliche comunali, nonché di definire la ripartizione del compenso incentivante in 
oggetto, in relazione alle prestazioni e responsabilità connesse alle predette attività da espletare, 
riferite alla vigente dotazione organica dell’Amministrazione Comunale. 
Dato atto che il Regolamento in oggetto rientra nell’ambito delle norme regolamentari di 
competenza della Giunta, come da art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato “Regolamento per la ripartizione del Compenso incentivante di cui 
all’art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006” composto da n. 14 articoli, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che il presente integra il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con 
delibera G.M. n. 178 del 27.6.98; 

3. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa in quanto le somme destinate ai 
compensi gravano sul quadro economico dei progetti; 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Comune di Barano d’Ischia 
                 Stazione di cura, soggiorno e turismo 
                               (Provincia di Napoli) 
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del 
fondo e dell’incentivo economico di cui al comma 5 dell’articolo 92 del Decreto Legislativo 163 del 
12.04.2006 e s.m.i., tra il personale dell’UTC del Comune di Barano d’Ischia. 
2. Il fondo di cui al comma 5 dell’articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, inerente la progettazione dei 
lavori, è riferito a tutte le fasi della progettazione, compresa l’eventuale redazione di perizie di 
variante e suppletive. 
 
Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito 
oggettivo di applicazione della legge descritto all’art. 3 del D.Lgs. 163/06; per progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, 
dell’art. 93 del D.Lgs citato. 
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 unico 
del procedimento, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06.  
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori, 
limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il 
profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. 
 
Art. 3 - CALCOLO FONDO INCENTIVANTE 
1. Per i progetti di lavori pubblici la percentuale effettiva del fondo, nel limite massimo del 2% di 
cui all’art. 1) del presente regolamento va calcolata in rapporto alla entità ed alla complessità 
dell’opera come di seguito riportato sull'importo dei lavori posto a base di gara (importo dei lavori 
soggetti a ribasso più oneri per la sicurezza), aumentato della parte di somme a disposizione 
eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, 
per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A. 
 

Importo dell’opera Percentuale complessiva fondo incentivante 
Fino ad € 3.000.000,00 2 % dell’importo a base di gara 
Da oltre  € 3000.000,00 fino ad €  4.000.000,00 1,9 % dell’importo a base di gara 
Da oltre € 4.000.000,00 fino ad € 5.000.000,00 1,8 %  dell’importo a base di gara 
Da oltre 5.000.000,00 fino ad € 8.000.000,00  1,7 % dell’importo a base di gara 
Da oltre  € 8.000.000,00  1,6 % dell’importo a base di gara 
 
Il calcolo del fondo incentivante dovrà effettuarsi sommando le aliquote relative ai scaglioni di 
importo.  
2. La quota da accantonare nel caso di progettazione di atti di pianificazione è una somma pari al 30 
per cento della tariffa professionale relativa allo specifico atto di pianificazione, aggiornata 
all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali 
provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo. 



3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si 
verifichino dei ribassi. 
4. Le somme occorrenti per la determinazione del fondo faranno carico, ai sensi dell'articolo 93 
comma 7 del D.Lgs 163/2006, agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli progetti (o 
atti di pianificazione), e verranno riportati nel quadro economico fra le somme a disposizione 
dell’amministrazione. 
5. Le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di 
consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’Amministrazione. 
La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata 
con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno 
dell’Amministrazione. 
Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all’acquisto dei 
materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato 
svolgimento delle prestazione tecniche. 
L’ufficio tecnico e per esso il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente 
gli eventuali diversi servizi competenti all’acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché 
le forniture non abbiano a causare ritardi nell’espletamento delle prestazioni. 
 
Art. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
1. Gli incarichi salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità 
dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 1, sono normalmente conferiti con 
atto del Responsabile del Servizio  
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, - se 
tale nomina è omessa essa si intende riferita al Responsabile del Servizio  - , e il tecnico o i tecnici 
che assumono la responsabilità professionale del progetto (o atto di pianificazione), se non già 
diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo 
soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la 
qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90 
comma 4 del D.Lgs. 163/06. 
3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il 
raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il 
responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se 
diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di 
collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere 
interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti. 
4. L’ affidamenti di incarichi all’esterno può avvenire conseguentemente al verificarsi dei casi 
previsti dall’art.90 comma 6 e previa attestazione da parte del RUP, relativamente alla carenza in 
organico di  
personale tecnico, ovvero  difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di 
svolgere le funzioni di istituto, ovvero nei casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza 
architettonica o  
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal 
regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze. Nel caso di coincidenza della 
figura del Rup con quella di responsabile del servizio/Responsabile del Servizio , tale attestazione 
potrà essere effettuata anche all’interno della determinazione di affidamento dell’incarico a 
professionista esterno.  
 
ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati sono sottoscritti, con timbri e firma, dal tecnico o dai tecnici dell’ufficio tecnico che 
assumono la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, individuati 
nell’atto di conferimento di cui al  presente articolo e che secondo le norme del diritto privato e 



della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di 
pianificazione medesimo.  
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.   
 
CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO 
 
Art. 6 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL FONDO E DEGLI INCENTIVI 
1. Gli incentivi di cui al comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/06, sono costituiti di volta in volta 
direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell’art. 93, comma 7, dello 
stesso Decreto, secondo quanto previsto dal precedente art. 3 del regolamento. 
2. Il personale destinatario della somma di cui al precedente comma è individuato tra il responsabile 
unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto (o atto di pianificazione), del 
piano  
della sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. 
 
Art. 7 – L IMITAZIONE ALL ’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
1. Nel caso di sola attività di progettazione affidata all’esterno, la corresponsione dell’incentivo è 
dovuta al responsabile del procedimento, al Direttore dei Lavori al collaudatore e ai loro 
collaboratori. Le quote parti della somma accantonata corrispondenti a prestazioni che non sono 
svolte dai componenti dell’Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all’organico 
dell’Amministrazione costituiscono economie. 
2. Nel caso di attività di progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, D.L. e collaudo affidata all’esterno, la corresponsione dell’incentivo è dovuta 
solamente al responsabile del procedimento ed eventualmente ai suoi collaboratori. 
In generale le quote parti della somma accantonata corrispondenti a prestazioni che non sono svolte 
dai componenti dell’Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all’organico 
dell’Amministrazione costituiscono economie. 
 
Art. 8 – RIPARTIZIONE DEL FONDO 
1. Il fondo viene ripartito in funzione delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 
prestazioni da svolgere così come previsto all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/06; 
2. La somma determinata con i criteri di cui al precedente art. 5 è ripartita tra il personale di cui al 
comma 2 dell’articolo 5, in base a quanto segue: 
A) Attività di progettazione e/o coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione e/o di 
esecuzione) e/o D.L. e/o collaudo realizzate dall’ufficio 
Responsabile unico del procedimento  30% 
Gruppo  Progettazione 
Progettazione preliminare 05% 
Progettazione definitiva 08% 
Progettazione esecutiva 12% 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 05% 
Gruppo Esecuzione e collaudo 
Direttore dei Lavori 15% 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 05% 
Collaudatore 05% 
Gruppo collaboratori 
Collaboratori per la progettazione 5% 
Collaboratori per la direzione lavori 5% 



Collaboratori del responsabile del procedimento e/o che abbiano prestato la loro opera materiale in 
predisposizione atti, duplicazione ecc,  pur senza sottoscrivere nessun elaborato 5%   
 
Qualora non vi siano collaboratori per la progettazione o direzione, perché le stesse sono state 
affidate all’esterno, la relativa percentuale è ripartita fra i collaboratori al responsabile del 
procedimento e/o ai collaboratori che abbiano prestato la loro opera materiale pur senza 
sottoscrivere nessun elaborato. 
 

B) Tutte le attività affidate all’esterno tranne la responsabilità di procedimento : 
Responsabile unico del procedimento  40%.  
 
3. Nel caso di progettazione di un atto di pianificazione le quote sono ripartite secondo i seguenti 
parametri: 
a) Responsabile del procedimento 20% 
b) Progettista 60% 
c) Collaboratori 20% 
 
4. Il Responsabile del Servizio , nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto (o atto di 
pianificazione) richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un 
coordinatore della progettazione. 
5. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 
l'aliquota relativa la collaudatore è addizionata a quella prevista per il Direttore dei lavori; 
6. Nel caso più funzioni siano assunte da un solo tecnico le relative quote del fondo sono 
cumulabili.  
 
Art. 9 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 
1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue: 

a) Per la quota riferita al Responsabile unico del procedimento, con un provvedimento di 
liquidazione dopo l’approvazione del progetto esecutivo pari al 60% e una dopo l’ultimazione dei 
lavori pari al 40%,  

b) Per la quota riferita al Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 
dopo l’avvenuta approvazione del progetto; 

c) Per la quota riferita al Direttore dei lavori, ai loro collaboratori, con provvedimento di 
liquidazione all’emissione dei S.A.L. 

d) Per la quota riferita al collaudatore, con provvedimento di approvazione del certificato di 
collaudo o regolare esecuzione. 
2. Nel caso di revoca o rinuncia all’incarico, prima delle fasi previste per la liquidazione di cui alle 
lettere a),b),c),d), verrà liquidato, con provvedimento motivato, l’importo maturato a quella data 
tenendo conto delle effettive prestazioni svolte; 
 
Art. 10 - TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO 
1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 9, comma 1, non si verifichi a causa di mutati 
orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 
giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento. 
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 9, comma 1, non si verifichi a causa di un 
provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta 
per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità 
del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni 
successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, 
entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione. 



3. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in 
tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del 
procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto; nel silenzio 
dell'amministrazione il responsabile unico del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, 
perdurando il silenzio,l'incarico deve intendersi sospeso. 
 
Art. 11 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA 
1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di 
lavori pubblici. 
2. L’Amministrazione inoltre dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa necessaria alla copertura 
dei rischi connessi alle funzioni svolte dai funzionari nell’ambito della realizzazione delle OO.PP. 
(funzioni di: Responsabile del Procedimento – Progettista – Coordinatore per la sicurezza – 
Direttore Lavori, Collaudatore). 
 
Art. 12 – RESPONSABILITA’ 
I soggetti titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti 
dall’amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo e che 
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.  
 
Art. 13 – TERMINI E PENALITA’  
Con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l’esecuzione dello stesso. Il Mancato 
rispetto dei termini, in assenza di adeguata giustificazione, comporterà l’applicazione di una penale 
pari all’1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 30 giorni. 
 
Art. 14 – NORME TRANSITORIE 
Per i lavori già iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le aliquote relative al 
compenso spettante al Responsabile del Procedimento devono essere suddivise in 3 quote come di 
seguito: 

- fase della scelta del contraente il 30%; 
- fase dell’esecuzione dei lavori, da suddividersi ulteriormente in proporzione ai SAL liquidati 

e da liquidare se il nuovo Rup subentra durante tale fase il 40%; 
- fase del Conto finale e collaudo il 30%. 

 
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Barano 
d’Ischia, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività 
della deliberazione di approvazione. Ed è applicabile alle attività svolte dopo la sua entrata in 
vigore. 
 2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/06/2012 al 13/07/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4762 del 28/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


