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COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di Agrigento
REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMPENSO PER PROGETTAZIONI
O ATTI DI PIANIFICAZIONE
(Art. 18 L. 109/94 recepita nell’ordinamento regionale dalla l.r. 7/2002)
Art. 1
Al fine di incentivare l’attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici,
nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è previsto un apposito compenso da ripartire tra
il personale degli uffici tecnici del comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.109/94, come
recepita nell’ordinamento regionale con la Lr 7/2002.
Art. 2
La quota dell’1,5 % per i lavori compresi tra 0 e 2.500.000,00 di €, dello 1,4 % per i lavori
superiori ai 2.500.000,00 di € dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, elaborati
dal personale del Comune ovvero da personale esterno, con il provvedimento amministrativo di
approvazione degli stessi, viene ripartito tra il responsabile unico del procedimento e degli incaricati
della redazione del progetto, fermo restando che le quote della predetta somma corrispondente a
prestazioni che non siano svolte da personale dipendente, costituiscono economie e non saranno
ripartite.
Art. 3
Ai fini della elaborazione di un progetto esecutivo e delle successive attività inerenti la
direzione dei lavori ed il collaudo, gli incaricati, al pari del responsabile unico del procedimento
dovranno svolgere tutte le attività strettamente connesse all’incarico stesso e nel rispetto delle
norme di legge.
Le percentuali dovute per le predette attività operative sono le seguenti:
Responsabile della Macro Struttura (Dirigente U.T.C.) _____________ 25%
Responsabile unico del procedimento ___________________________15 %
Incaricati della redazione tecnico ed amministrativa del progetto______ 30 %
Direttore dei lavori ed altro ___________________________________ 30 %
È possibile che un unico dipendente svolga più funzioni contemporaneamente. Nel caso in
cui la progettazione, la direzione ed il collaudo, siano affidati a tecnici esterni all’amministrazione,
le rispettive quote parti, costituiscono economie. Queste economie saranno disponibili per eventuali
incarichi esterni, finalizzati a svolgere le funzioni sopraindicate (eccezion fatta per le figure del
Responsabile del procedimento e del Responsabile della Macro Struttura, ai quali spetterà
comunque la propria quota parte)
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Art. 4
L’onere dell’iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti, se previsto
da norme di legge, compete al comune.
È a carico del comune la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle
eventuali responsabilità penali.
Art. 5
I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni, la cui competenza spetta al Responsabile
della Macro Struttura, devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di
tecnici, assicurando di regola un’equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle
specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare
svolgimento dei normali compiti di istituto.
Art. 6
Ai fini della ripartizione del compenso di cui all’art. 1 deve essere compilata, a cura del
responsabile del procedimento, apposita scheda finanziaria che viene trasmessa all’ufficio di
ragioneria.
L’ufficio di ragioneria provvederà alla liquidazione delle somme nell’ambito della prima
retribuzione utile del dipendente e comunque entro 60 giorni dalla data di trasmissione della scheda
tecnica finanziaria.
La scheda di cui al primo comma, deve contenere tutte le indicazioni relative
all’approvazione del progetto, il quadro tecnico-economico definitivo , i nominativi e le percentuali
tra le varie qualifiche e gli importi da liquidare.
Art. 7
Il presente regolamento si applica a tutti quegli interventi per i quali non si è ancora conclusa la fase
esecutiva e/o di collaudo e per i quali non sia stato già liquidato l’incentivo per la progettazione.
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