
 
CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II  

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr. 34 del Reg. 

 
Data: 02/04/2009  

Oggetto: Regolamento dei criteri per la costituzione e la 
ripartizione del fondo previsto dall’art. 92, comma 5°, del 
Decreto Legislativo n. 163/2006. APPROVAZIONE. 

L'anno duemilanove il giorno due del mese di aprile, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. GIGANTELLI Dott. Vincenzo nella qualità di Sindaco-Presidente e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

   1)    Dott. Vincenzo GIGANTELLI  Sindaco SI  

   2)     Sig. Francesco D’ADDABBO Vice Sindaco  SI 

   3)     Sig. Paolo TUNDO Assessore SI  

   4)     Sig. Modesto CAZZETTA Assessore SI  

   5)    Dott.ssa Teresita DE FLORIO Assessore SI  

   6)   Sig. Giacomo VALENTINI   Assessore SI  

   7)    Sig. Vito Antonio TATEO  Assessore SI  

   8)     Dott. Gianfranco D’AUTILIA Assessore SI  
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Christiana ANGLANA. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, 
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

• favorevole del Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Graziana TAMPOIA, in ordine alla 
regolarità tecnica; 

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Francesco FAUSTINO, in ordine alla 
regolarità contabile. 



ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 
VISTO che con proprio provvedimento n. 76 del 15 maggio 2008 la Giunta Comunale dettava gli 
indirizzi orientativi al Direttore Generale per la definizione, in sede di delegazione trattante, delle 
modalità di riparto del salario accessorio Anno 2008; 

CONSIDERATO che con verbale del 17 luglio 2008, in sede di delegazione trattante, sono stati 
approvati all’unanimità i criteri per la produttività individuale e collettiva; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 2 aprile 2009 con la quale si approvavano, in 
via definitiva, i suddetti criteri; 

VISTO che con verbale di delegazione trattante del 24 marzo 2009 all’unanimità è stato approvato 
il “Regolamento dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall’art. 92, comma 
5°, del Decreto Legislativo n. 163/2006”; 

RITENUTO pertanto dover approvare il suddetto regolamento che allegato al presente atto forma 
parte integrale e sostanziale (All. “A”);  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato: 

 

1. di approvare il “Regolamento dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto 
dall’art. 92, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 163/2006”. 

2. Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione resa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Legislativo 
n.267/2000.-  
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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 
ALLEGATO “A” 

 
REGOLAMENTO DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO 

Dall’art. 92, comma 5°,  del Decreto  Legislativo n. 163/2006. 

 

Art. 1 

(ambito di applicazione) 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 92, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati in 
sede di contrattazione decentrata (verbale del 24 marzo 2009) regola la ripartizione del compenso 
incentivante tra il Responsabile del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del 
piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, per ogni 
singola opera o lavoro di competenza del Comune le cui fasi di progettazione ed esecuzione, 
integralmente o parzialmente, siano  curate all’interno della struttura organizzativa dell’ente. 

Il regolamento disciplina, altresì, la ripartizione del compenso incentivante relativo ai redattori di un 
atto di pianificazione urbanistica comunque denominato ai sensi del comma 6°, dell’art. 92, del 
Decreto Legislativo n. 163/2006. 

 

Art. 2 

( Opere e lavori ) 

Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi relativi ad opere nuove, stralci successivi e di 
completamento di opere nuove, restauri, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie  per 
le quali è necessario provvedere alla redazione di progetti, redatti in conformità alle prescrizioni 
impartite dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  

Nella nozione di opera o lavoro rientrano: 
- gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche; 
- i lavori da eseguirsi in economia; 
- i lavori di somma urgenza e pronto intervento; 
- i lavori di manutenzione straordinaria che comportino la predisposizione di un elaborato progettuale 

o di un computo metrico estimativo. 

Per atti di pianificazione si intendono tutti i piani, comunque denominati, a rilevanza urbanistica. 

Nella nozione di pianificazione urbanistica rientrano: 

- Piano urbanistico generale (pug, pdf, prg) e sue varianti; 

- piano particolareggiato (p.p., pue) e sue varianti; 

- piano di lottizzazione d’ufficio (pdl, pue)  e sue varianti; 

- piano per insediamento produttivo (pip) e sue varianti; 

- piano di edilizia economica e popolare (peep) e sue varianti; 

- piano di recupero (pr, pirp) e sue varianti. 
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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 
Art. 3 

(Progetti  e atti di pianificazione) 

I progetti per l’appalto e gli atti di pianificazione comunque denominati, devono avere i requisiti 
prescritti dalle vigenti leggi in materia di LL. PP., Urbanistica, Regolamentazione Edilizia e da tutte le 
norme cui essi fanno riferimento. 

Art. 4 

(Costituzione del fondo) 

Ai sensi dell’art. 92 citato, è costituito il fondo interno per la progettazione, nel quale confluiscono le 
somme, nella misura percentuale massima fissata dalla legge, dell’importo a base di gara di opere o 
lavori come definiti dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento. 

Art. 5 

(ripartizione del fondo) 

La ripartizione del fondo avviene, secondo le percentuali di seguito indicate a favore dei seguenti 
soggetti: 

1. responsabile unico del procedimento; 
2. dipendenti incaricati della redazione del progetto; 
3. dipendenti incaricati della redazione del piano di sicurezza; 
4. dipendenti incaricati della direzione lavori; 
5. dipendenti incaricati del collaudo; 
6. dipendenti incaricati della redazione di atti di pianificazione urbanistica; 
7. collaboratori dei soggetti individuati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo. 

 

Art. 6 

(modalità di corresponsione del fondo) 

Per ciascuna opera, lavoro od atto di pianificazione che dà diritto alla corresponsione di quota parte 
del fondo, il Responsabile del Settore LL.PP. per le opere di sua competenza, ed il Responsabile del 
Settore Urbanistica, per gli atti di pianificazione, devono procedere al formale conferimento di 
incarico al personale dipendente che precisi le specifiche mansioni richieste. 

Dal momento della sua individuazione, al Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi 
della legge dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
compete il coordinamento di tutta l’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione relativa  ad 
ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici o atto di pianificazione 
urbanistica. 

L’affidamento degli specifici incarichi avviene secondo criteri determinati dai limiti di professionalità 
specifica relativamente  alle categorie di lavoro cui l’opera  o l’atto di pianificazione si riferisce. 

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuno con 
la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali, utili per la formulazione e 
redazione degli elaborati progettuali e delle attività consequenziali. 
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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 
Art. 7 

(Criteri di ripartizione degli incentivi) 

Il compenso incentivante determinato è ripartito come segue: 

 

ripartizione aliquota di cui aliquota 

Responsabile Unico del 
Procedimento  

 

30% 

per il R.U.P. 

per la struttura di supporto 

75% 

25% 

Progettazione 
Preliminare 

10% per progettisti 

per collaboratori tecnici 

per collaboratori amministrativi 

60% 

35% 

5% 

Progettazione 
Definitiva 

12% per progettisti 

per collaboratori tecnici 

per collaboratori amministrativi 

60% 

35% 

5% 

Progettazione 
Esecutiva 

16% per progettisti 

per collaboratori tecnici 

per collaboratori amministrativi 

60% 

35% 

5% 

Direzione Lavori 17% per direttore dei lavori 

per direttori operativi 

per amministrativi 

60% 

25% 

15% 

Coordinamento della 
Sicurezza 

 

10% 

per coordinamento in fase di progettazione 

per coordinamento in fase di esecuzione 

35% 

65% 

Collaudo/Certificato di 
Regolare Esecuzione 

 

5% 

per collaudatore 

per collaboratore tecnico 

80% 

20% 

TOTALE 100%   

 

La ripartizione sarà graduata tra i singoli collaboratori in relazione all’impegno profuso ed alla 
qualificazione professionale necessaria, sentito il Responsabile Unico del Procedimento che potrà 
adeguare la ripartizione sulla base dell’effettivo apporto sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 

Qualora per la particolare natura del progetto, non fossero necessarie tutte le mansioni sopra 
indicate, i coefficienti saranno adeguati in modo proporzionale tra i componenti del Nucleo di 
progettazione. 

 

Art. 8 

(Certificazione dei risultati, approvazione e liquidazione dei compensi) 

La corresponsione del compenso avviene solo a seguito di accertamento positivo e documentato 
delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti incaricati, operato dal Capo Settore Lavori 
Pubblici o dal Capo Settore Urbanistica, sulla base di una scheda di valutazione che, per ciascuna 
opera o piano, indichi per singola prestazione richiesta i risultati attesi ed i tempi programmati e 
porti, a consuntivo, il risultato della valutazione. 

A tal fine, completata la progettazione esecutiva e la relativa esecuzione dell’opera o l’atto di 
pianificazione, Il Responsabile Unico del Procedimento certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il 
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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 
rispetto dei tempi e, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o certificato di 
collaudo ovvero dopo il formale atto di approvazione dell’atto di pianificazione da parte dell’organo 
competente comunale, predispone la determinazione per il pagamento dell’incentivo con i criteri e le 
modalità previste dal presente regolamento. 

 

Art. 9 

(Norme transitorie) 

I compensi relativi ad attività realizzate prima del 1.01.2009 sono corrisposti con le modalità di cui 
al presente regolamento, in quanto applicabili, nella misura percentuale fissata dalla previgente 
disciplina (2%).  

Art. 10 

(entrata in vigore) 

Il presente regolamento trova applicazione con riferimento alle attività poste in essere a decorrere 
dal 1.01.2009. 
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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 34 del 02/04/2009 

Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott. Vincenzo GIGANTELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il _08-04-2009_ 
Nr. __181____ Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

SIG.VINCENZO VERDONI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Chirstiana ANGLANA 

 
 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n. 5204_  
del  _08-04-2009_  ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _08-04-2009_____: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                              Dott.ssa Christiana ANGLANA 

 Turi  _08-04-2009_    
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