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Parte I
GEITERALI
ELEMENTI
Arttcolo I
Prtactpi €d ogetto del Regolaoento.
e disciplirra le modalità di riparto al
[1] Il presente regolamerrto individua i criteri per I'attribuziooe
personale .liFendente dei corispettivi
ed incentivi per la progettazione, art. 92 D.Lgs. 163 / 2006 ed art. I I
L . R .3 / 2 0 0 7 .
[2] I limiti e la quarrtif.cazione delle competenze relative ai soggetti coinvolti nelle fasi di preparazione,
el.aborazione ed attuazione del programma dei lavori pubblici, sono indicati in maniera più dettagliata
possihile nel prowedimento di nonina[3] Ai fini di una formulazioae coÍetta e chiara di quanto previsto al punto precedente, i soggetti
destinatari del prowedimento di nonina lx>ssono partecipaîe alle attività preliminari alla procedura di
o dei soggetti tenuti
nomina. ferme restardo comunque le autonome determinazioni dell'aoministrazione
alle nomine stesse.
Artlcolo 2
Ambfto dt.ppltcadoùe.
[1] Ai sensi e per Ei effetti del presente regolamento,
elencate e le relative variantí:
a) costruzione;
b) demolizione;
c)
d)

per lavori pubblici

ordiaaria e straordinaria di opere ed ímpianti.
nella presente discipliaa la redazione di un

si intendono le attività di seguito

atto

di pianificazione

comunque

3
Deailnatart dello somoe.
pubbliche, i sogetti destinatari della ripartiziooe delle somrne in esa.me, sono:
le
Per
opere
H
a) il reqronsabile unico del procedimento;
b) gli incaricati della redazione della progettazione;
c) gli ircaîicati del piano della sicurezza;
d) gli incaricati della direzione dei lavori;
e) gli incaricati del collaudo;
f) eventualicollaboratori.
[2] Per la redazione di un atto di piarrificazione comunque denominato, i soggetti destinatari
ripartizione delle somm.e in esame, sono:
g) il responsabile del procedimentol
h) il gruppo di incaricati della redaaione;
i) I'eventualecapogruppo;
j) eventualicollaboratori.

della

Artlcolo 4
Conferlaento
deglt tlcartcht.
prowede alla nomina del Responsabíle Unico del Procedimento
proprio
prowedimerrto
Giunta
La
con
[1]
di cui all'art. 10 D.l€s. 16312006, art. 6 L.R. 3/O7 ta i soggetti in posizione di vértice del proprio
arnrninisrrativa
e/o tecníca, nonché di capacita
in possesso di adeguata eqlerienza
orgaJaizzativapubblici
prediqrosto
competente
organo
prograrnma
daf
dei
travori
del
[2] Nell'aobito
dell'Am:ninistrazione,
il Responsabile Unico del Procedimento individua" di volta in volta, il progetto da
redigere alllnterno dell'Ente.
o con quello di cui al com:na precedente il Responsabile Unico del
[3] Con separati prowedimenti
Procedimento afrda gli incarichi individuando:
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procedimento;

il/i respoasabil€/ i della redazione della progettazione;
iI/i responsabile/i della redazione del piano della sicurezz:r;
il/i responsabile/i della direzione lavori;
illgti eventuale/i responsabile/i del collaudo;
i loro collaboratori.

Artlcolo 5
Co€tttuztone dl Gruppl dl Lavoro,
procedere all'elaborazio[e
,{1
fine
di
di ciascun progetto poffi
[fl
prowedirneuto formale del Reqronsabile del Procedimento, un Gruppo
interno dell'Ufrcio Tecnico e da eventuale altro personale di altri Settori,
capacità professionali ed operative specifictre richieste del pîogetto
ricorrere a collaborazioni di personale esterno al Settore sarà verifcata
altri Settori, sentito il Segretario Comunale: a tale personale integrativo
al presente regolamento.

essere costitrrito,
anche coo.
di l.avoro fornato da personale
ove occorrente, in possesso delle
d.a redigere. Tale possibilità di
dtntesa con i Responsabili degli
saranno estesi gli incentivi di cui

[2] Tafi Gruppi potranno, altred, essere integrati coa coasulenti s,peciatlstici esterni all'Amninistraaione
laddove, per particolari esigeaze specialistiche o di consuleoze, sia stata riscorxtrata tale necessità e
previo accertamento e certiÍcazione del Responsabile Unico del Procedimento; in tale everrtualità i
coonesse al risultato da raggiu:rgere. La îoraa)izzaàore
delle nomine per tali consulenti
pmwedimenti secondo le modalità lxeviste dalle norme e d-i regolmenti
vigenti.

ed operative da individuae sono tutte quelle che contribuiscono, ogo.u.na.per la
e professionalita, alle attività iatellettuali e materiali utili per la forrnulazione e

ela.borati progettuali.

I criteri

di scelta, da determinare

prog€tto peî progetto,

possono

di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigenti;
b) specinliz..qziotre e grado di esperieaza acquisiti nella disciplina specifica e aella categoria di lavori a
cui il pfogetto si riferisce;
c) qualità ed entità dell'opera da progettae,
da impiegare ai soli ffni della determiaazione della
consistenza dei gf uppi.
[4] La composizione dei Gruppi di l.avoro sia in senso quantitativo che qualitativo sarà determinata dal
Responsabile Unico del Procedir.ento, con apposito prowedidento
in cui sarà
a) individuata l'opera da pîogettare con il riferimento al progetto preliminaîe o di massima che è a
corredo della prograonazioae,
ove questo esista;
b) identificato f importo presunto del costo dell'opera, co$ come appaîe,{al progetto prelirninare o di
massima o tlalla prograomazione dell'Ente;
c) fissati i tempi di massima da assegnare per 1a consegna di tutti gli elaborati;
d) individuati
i singoli dipendenti con indicata la relativa qualif.ca funzionale, come indicati al
precedente art. 4;
e) attribuite le aliquote per l'individuazione dei cotnpensi da ricavare d"l 2,O0olodel costo d.elle opere.
[5] Queste ultime dowanno essere assegnate a ciascun dipendente del gruppo di lavoro in modo da
assicrrrare urì compenso omogen€o delle diverse figure professionali irrteîessate, non trascuîando 1e
particolari caîatteristiche
del progetto da redigere. Tale prowedipeato,
altresi, costituirà la base di
verifica dell'attività îeaJizzafa al fir.r,edell'attribuzione dell,a quota delle somme ia esame.
[6] Quafora sia pr€visto l\atiJizzn di dr'pendenti di altri Settori al di fuori dell'Ufrcio Tecrnico, sentito il
responsabile dell'area di appartenenza, il Reqronsabile Unico ne ter:rà conto ael prowedimento, definendo
per queste unità lasrorative aggirurte i compiti ad esse demandati e le aliquote di compenso secondo criteri
di analogiadi un incarico questi sono tenuti al riqretto
[7] Nel momento in cui i collaboratori risultano destinatai
delle direttive dei sogetti per conto dei quali wolgono la loro attività-
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PARTICOLARI

Artlcolo 6
CoDt€rruto d€Ila pr',ogettazlole.
progettazione
La
di opere e lavori pubblici si articola secorrdo tre livelli di successivi approfondimenti,
[1]
in prelì'ninare, definitivo ed esecutivo.
[2] Le prescrizioni relative agli elaborati d-escrittivi e grafici corrtenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93
art. L2 L.R. 3/07, sono sufr.sienti per poter ritener€ i progetti adeguatanente
D.I€s. 163/2006,
sviluppati. Il responsabile unico del procedimerrto o, se soggetto diverso, il progettista qualora ritenga le
prescrizioni suddette insufrcienti,
in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da
progettaîe, p(owede a integrade o a modificarle.
Artlcob 7
Crlterl g€!,erall ilt attrlbuztoae.
quota. del 2,QV/o dell'inporto
OCrli
singola
a base d'asta di un'opera o di un lavoro è assegnata in
lU
modo che, nel rispetto delle specifiche competerize, professionalità e responsabilità attribuite a ciascuno
dei soggetti di cui all'art. 3, comrna 1, siano assicurati cf,iteri di equita distributiva, con riferimento
alf intero periodo di realizzazione delprogramma dei lavori pubblici adottato dall'Aoministrazione.
Artlcolo A
RDeltlzlone
detle somm.e.
presente
I.e
som:ne
di
cui
al
regolamento sono ripartite, in linea di principio, in quote corrispoadenti
[]
ad assicr:rare la remunerazione delle funzioni wolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma I e 2.
alllncarico ed allo svolgimento
[2] Ne['ambito delle quote vengono efettuate le ripartizioni consquenti

fu:ozioai da parte dei sogetti

incaricati

delle responsabilità del procedimento o della

può essere prevista a:rclre la sommatoria di quot€ o di parte di esse nel caso di
aedesimo soggetto di più funzioni di cui all'art. 3, comma I e 2.
Alirlbudoae
Unico

Uolco.
della quota d Reslnasablle
partecipa
all'attribuaione
del Procedimeato

delle quote relative

alle opere

comprese nel pmgramma dei travori
dal momento in crri queste veDgorroinserite nel program:na
stesso e succ€ssivam€nte finaúziate.
[2] Il grado di inciderza dell'attivita de1 Responsabile Unico sul singolo lavoro, che viene considerato ai
fini della ripartizione delle somme in esame, è predeterminato e fissato dal presente Regolamento.
[3] Ai fini dell'attribuzione delle somrne, le tre fasi in crri si articola la funzione del responsabile sono
poste sullo stesso piano, anche se le relative attività assumano caîatteristiche diverse, perché
pîesuppongono tutte ula peculiare competenza e professionalità- Di conseguenza per ciascuna fase
frrogettazione, afrdamento ed esecuzione) è attribuita al r€sponsabile la medesima aliquota[4] In merito all'attribuzioúe delle quote inerenti a tali funzioni: quella relativa alla fase della
pîogettzàorrc e dell'afrdamento awerà rispettivamente in conconitanza con quella della redazione del
progetto la prima e dopo le procedure di appalto la seconda, ínvece, quella per trafase di esecuzione potrà.
essere attribuita in corso dbpera, analogamente a qr:.elle della direzione lavori e del collaudo in corso
dbpera.
Artfc.olo 1O Attrlbuzloae della quote al Progsttlsta dl opere pubbllcho.
[1] Poiché le fasi della progettazione s-onoarticolate in tre fasi successive e possotlo essCre wolte da più
progettisti, a ciascuoa fase ed ai corriqroodenti progettisti competono le seguebti aliquote calcotrate sul
totale q)ettante alla flrazione woltzu
a) progetto pelioinare: lo O,O7;
b) progetto defnitivo:
lo O,O7;
c) progetto esecutivo:
lo 0,06.
[2] Nell'eventualità che alla progettazione partecipino due o più tecnici incaricati, le quote sono ripartite
sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lettera e); è fatta comunque salva la possib'ilità di
attribuire le quote ín parti uguali dietro espressa richiesta di tutti i partecipanti alle tre fasi della
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progettazione.
Arttcolo I I Allrlbudone
della $rcte al D|le{tole del Lavorl ed al Collerddore
dl opele pubbllche.
qrecifiche
è
alTareafizzaaore
Poiché
I'espletamerxto
delle
fr::caioai
ia
esame
connesso
dei lavori ed alla
[1]
ultimazioae degli stessi, I'attribrrzioae delle quote al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore ia corso
all'avaízamento
dei lavori fino alla
dbpera potrà awenire per acconti proporzionali e corrispondenti
concorrenza dell'aliquota del O,6O del totale E)ettante alla funzione wolta, mentre al saldo si prowederà a
fine lavori.
Artlcolo 12 Coeftcleatt
dt ersogarzlono dollo roome per o1rcro pubbllche.
I
coefrcienti
di
ripartizioae
delle sorrme tra i singofi soggettí interessati sono prefissati,
[1]

af
bf
c|
df

per ciascun

Responsabile Urrico Procedimento
Progettista/ i Incaricato / i
Responsabile del Piano di Sicurezza
Direttore dei Lavori

e) Qollaudatore in corso d'opera

alcune delle fui:aioni di crri alla precedente tabella noIr siano eq)letate da parte di personale
perché afrd^ate a professionisti esterni all'ente, il totale complessivo sarà decurtato delle

corrislrondenti alle predette funziorri e si powederà

alla assegnazione solo delle quote relative

effettivameate esfrletate da frarte del personale dipeadente.

[3] Se, invece, alcule firnzioni della precedente tabella non siano espletate da pdte di persoaale
dipeadente, perché (per particolari tipologie di interventi o di iúporto l,avori) non sia indispensabile far
ricorso a tali fu:uioni speeifiche, le corrislrondenti aliquote sar:mno attribuite agli altri soggetti beneficiari
delle sooo.e stanziate in funzione delle riqrettive funzioni espletate. Nei casi previsti al comma 3 dell'art.
28, ad esempio, qtrando il certifcato di collaudo è sostituito dal certitrcato di regolare esecuaione la quota
qlettante per il collaudo sarà attribuita al Direttme dei Lavori.
Artlcolo 13 Attrlbuzloae d€Ile somme - ModdfùÀ.
[1] Non appena ultimata. la singola fase di progettazione dellbpera o del lavoro, il progettista incaricato
tîasúxette gli atti al Reqronsatrile Unico del Procedimento; qrresto prowede a rimetterli all'esame
dell'Amministrazione assierne ad uaa sua relazioae dalla quale devono ristrltare in particolare:
a) il rispetto dei tempi eventualmelte assegnati per la redazione dei progetti;
b) la corformità al progetto prelìtninare di quelli successivi, evider:ziandone i motivi di eventuali
difformità e le cause che le hanno determinate;
c) la conformità anbientale, territoriale ed urbanistica degli interventi;
d) la verifica della qualità degli elaborati progettuali e la conformità del progetto alle normative che 1o
riguardano.
Lroltre,
acquisito il progetto esecutivo, il Responsabile Unico del Procedimento propone il sistema di
[2]
affdaúerrto dei lavori.
[3] Infine, ai fni dell,a attribuzione del fondo:
a) quantifica il 2,Ooolodel costo dell'operag
b) predispone una relazioae da trasmettere al Segretario Comunale contenente tutti i dati !.ecessari
per la quantificazioae deltraquota a lui qrettaúte, a termini dell'arL 9;
c) individua le sirgole quote da attribuire agli altri soggetti interessati;
d) effettua eventuali ridistribuzioni di quote residuali.
[4] Nelle operaaione di cui alle precedenti trettere c) e d) ti,ene conto dell,eipotesi in cui coincidono le figure
del Responsabile con quell,a del progettista, nonché della elaborazione del progetto da parte di più
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progettisti. A tal fine viene considerato il principio generale per il quale fattivita facente capo ad ogn:i
singola figura o ad ogni singoia fase del procedimento, presenta caratteristiche e particolarita del tutto
peculiaîi ed autoro.ome riqretto alle altre, per cui non si possoao consideîare assorbeati tra di loro, con la
conseguenza che varoo remunerate mediante uaa sonmatoria delle singole quote.
[5] La ripartizioae effettuata a termini del presente articolo e di qu.ello precedente, al fine di provocare
eventuali riscontri o verifidre, viene comunicata ai soggettì interessati i quali possono eqrrimere le
proprie ossewazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione. In caso di silenzio, il riparto si
intende definitivo. In caso di osservazioai si applicheranno le procedure di cui all'art. 24 del presente
regolamerxto.
[6] Per la redazioae di uú atto di pianificazione comunque denomindo e,frettuata da un Gruppo di Laroro
composto da dipendenti, la attribuzione delle somme anrverrà con disposizioni del reslronsabile del
procedimento, efrettuate per stati di avanzamerato tlel lavoro, in coerenza all'art. 3 comma 2 ed art. 12
comma 5,6,7,8.
Artlcolo la
Bogarfoae
delle somme.
[1] Le somme quarttificate e ripartite a termini degli articoli precederrti sono attribuite

ai destinatari

nelle

a ciascuno sDettanti.
veDSoîro eîogate ai soggetti indicati dslla legge per il solo fatto di aver poftato a tefmi,1é
propria parte di attività, indipendeatemente
dal àtto che il progetto non sia realizzato o notr
fa eccezione I'ipotesi in crri la mancata appmvazione del progetto dipeada da ragioni di
che costituiscono notivo di non realizzabilità pratica del progetto. In tal caso è esclusa la

della quota al progettista ed al reqrnsabile defh fàse della progettaaione che abbia certificato
del progetto alla tror:mativa che tro riguarda, cornprìesc le regole deltra tecnica detre
costruzioni.
Arttcolo 15 Tenpl dl erogazloae.
[1] l,a erogazione materiale delle somme awiene con lrowedimento o proposta di prowedimento da
tras@ettere al soggetto cmpetente per la liquidazíone; in linea di principio si possono individuare i
seguenti soggetti competetti:
a) fl Segretario Comulale per quanto attieÉe alle quote del Responsabîle Unico del Procedimento;
b) il Responsabile Unico peî quanto atti€ne alle quote degli altri soggetti.
l2l La etogazione è disposta a partire dal momento in cui gli atti relativi alle specifiche cornpetenze
maturate vengono corrsegnati egli organi conpetenti per l'adozione dei prowedimenti cooseguerrti.
Arttcolo 16 Pollzza assicnrattva.
[1] Con i limiti e le modalità defrniti dalta norma, I'Ao.ministrazione stipulerà polizze assicurative per la
copertura di rischi di natura professionale, se previste per il siogolo caso, a favore dei propn dipendenti
incaricati della progettazione.
/lrttc-olo l7 Rerponsebtlftà.
[1] Perfezionate le procedure di cui all'articolo precedente, i titolari degli incarichi di progettazione
potranno essere ritenuti responsabili per i danni subiti dafl'lfmninistrazione in conseguepza di er-ori ed
omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in pdde \a realizzazione dellbpera owero l,a
sua utilizzazione.
Arttcolo 18 . Propd8ùÀ afci progrtt|.
pieua ed esclusiva
[1] I progetti elaborati dal personale dilrendefrte restano di poprietà
dell'Asministrazioae Conu::ale, la qrale, a suo insindacabile giudizio, potrà hrr.i apportare tutte le
modfiche o varianti rit€nut€ opportú1e e necessarie in qualsiasi momento, previa consultazione
preventiva dei progettisti incaricati.
Arttcolo 19

Dtectpllar dt clsf partfcotert.

i,
à
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[1] In caso di varianti in corso dbpera, ammissibili ai sensi di Legge, le somme saranno calcolate in
misura pari al 2,00 per cento del maggior importo preventivato dellbpera o del lavoro, comprensivo delle
aggiunte oggetto della vafiante,
Prrte III
ELEMENTI ACCESSORI
Artlcolo 2O Orarlo dl lavoro e spese acccssorle.
[1] L'attivita di progettazione può essere espletata du.rante il normale orario di lavoro solo se ciò sia stato
espressamerate au.tîîizzato con disposizione dirigenziale: in caso di progetti inceativanti
l'attività di
progettazione andrà normaloerrte
wolta al di fuori dellbrario di lavom. Le spese necessarie per la
produzione e I'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli u.frci, sia
per quarrto riguarda il consu:no dei materiali e l'allliz,zo delle attrezzature, salvo particolari riproduzioni, .
sia per quanto riguarda I'effettuazione
delle missioni strettamente necessaîie per lo st/olgimento
delf incarico.
a tutti i soggetti averrti diritto, le spese che gli
[2] Non rientrano in op.i caso nelle somme attribuibili
stessi sostengoao ia conseguenza dellîncarico srolto e che soao rimborsabili a parte sulla base di appositi
rendiconti.
Artir$o
21 Compctotrz€ dell'Amolalstrazlone.
Rf
ogni
intewento di op€re pubbliche:
[f l
pmgettazioae afrdata a personale dipendeate, sono a carico dellEnte tutti gh oneri che la
la
*per
- ,'stessa comporta fra le qualí la disponibilità di locali, atfuelzzat:;re e materiali per eseguire llncarico,
l'uso di nezù, di traqrorto per l'accesso ai luoglri inteîessati a17arealizzazione dell'opera ed ogrri
.
altra s,p€sa necessaria per la redazione dei progetti prelirninari, definitivi ed esecutivi;
b) lTnte prowede inoltre, a sue spese, secondo le richieste del progettista allo studio d'impatto
an'bientale ove prescritto, ed agli studi ed indagini eventualmerate occorrenti quali quelli di tipo:
geognostico, idrogeologico, sisroico, agronomico etc., ai rilievi dell,a rete dei servizi del sottosuolo.
Arttcolo 22 Onerl per lscrlzlotre all'Albo Pfof€sstonale.
dipendenti
non compete
dei tecnici progetlisti
[1] L'onere delf iscrizione agli albi professionali
all'amniniskazione
Comunale, ma resta a loro esclusivo carico, in quanto non si prevede più lbbbligo per
i progettisti dipendenti di iscrjzione ad albi pmfessionali.
Arttcolo 23 Conesporsione
dl accontL
predisposizione
la
di elaborati presenta u-lea particolare complessità e ricb.ietle tempi
Quando
11]
consentire la erogazíone di quote parziali delle
notevoli di elaborazione, è in facoità dell'Aa:mirristrazione
somme spettanti in misura non superiore all'aliquota dello O,6O di quanto ad ognuno è teoricamente e
presufrtivamerate attribuibile.
Arttcolo 24 Prcbleot appltcatlrL
Eventuali contestazioni che riguardafro 1a attribuzione d.el fondo e che non possono essere defi.niti
11]
con accordi bonari tra le parti, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale co:nposto da:
a) un tecnico designato dall'errte;
b) un tecnico designato dalllnteressato, eatrambi cora competenze specifichb sul caso da esarninare e
s611113.2anzianitià di iscrizione allbrdi.oe professionale di almeao l$ anni;
c) dal Segretario Comunale.
[2] l,e spese del collegio sono sostenute dall'Amrninistrazione.
[3] Ai fini dti valutare la possibilita di un accordo bonario la trattativa inteflrierr€ tra i1 Segretario
Comunale, il Responsabile del Serrizio competente ed i soggetti destinatari delle soInoe.
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PARIE IV
FOI{DO PTR GLI AT'TI DI PIANIFICAZIONE
Arttcolo 25 Costthrzloae del fondo
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
[1] Il trenta p€r cento della tarift
comuîrqrre denominato è ripartito, tra i diirendenti che lo abbiano redatto, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.
16312006 cone modifcato dall'arlicolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2O07, e conoma 5 art. l1 L.R. 3/O7.
[2] Urra volta istituito il fondo, nel bilancio annuale sarà istituito un apposito capitolo di spesa nel quale
sono iscritte le qrrote corrispondenti al 3O per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di
pianificazione comu:rque denoninato,
particolareggiata od esecutiva, inclusa nella
sia esso
progranmazione Comunale dell'arrno di riferimento, per il quale venga afrdata la redazione a personale
interno degli ufrci tecrrici comu.nali.
'
[3] La gestione di tale capitolo è ass€gnata al responsabile del servizio comp€tente, ctre vi prowede
secondo le r'odalità previste nella presente disciplina,
Arttcolo 26 Sogettt beaefctart
[1] I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazioue urbanistica redatti all'inter:no del
Comune, sono iadividuati nei dipendenti dell'ente che parteciparto o collaborano alla redazione del piano,
nelle sue varie compoaenti tecniche ed ,nministrative,
e lxecismeate:
a) nel personale degli ufrci tecrdci che abbia redatto direttaneate
genefale,
il piano urbanistico,
o esecutivo e fra questi l'eveatuale capo gnrppo;
b)
del procedimeuto;
c)
collaboratori dei sogetti di crri alle precedenti lettere.
Coaferlmento

alell'lrcertco

[1] 'i.coóf$imeati degli incarichi interni di pianificazione devono tender€ a coinvolgere pmgressivanente
il magioi nunem di tecaici della struthra, a.sicurando di regol,aun'equa ripartizione degli incarichi, nel
rispetto comulque delle specifi.che competenze professionali e deJla disponibilità espressa dai dipendenti
stessi.
[2] L'espletamento degli incaric]ri non deve in op.i curso arrecaîe alcun pregiudizio al regolare svolgìmento
dei normali conpiti di istituto.
[3] Per esigenze particolari o per diffcoltà cormesse a vacanze di organico o al carico di lavoro, possoîr.o
essete inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
[al I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribrriscono, ognÌrrra
con la propria esperienza e professionalità" alle attività intellettuali
e materiali utili alla redaaione del
piarro.
[5] La cornposizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il qua.le
viene altresi diq)osto fimpegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.
[6]Con l'atto di conferimento dell'iacarico, deve essere:
a) individuato l'atto di pianificazione da redigere;
b) quandficata.la spesa pari al 3O7o dell,a tarifa professionale relativa atale atto;
c) fissdo il termiae per la consegna di tutti gli efaborati tecnicl
d) individuato
opi singolo dipendeate, con relativa categoria 9 profilo professionale, ed i compiti
e) definiti gli eventuali serrrizi o attività, ritereuti indispensabili
da acquisire all'estemo dell'ente;
per
defnita
rnisura
ritadi
!a
della
riduzione
del
compenso
o
inadempienze itel gruppo, tenendo eonto
$
del grado di complessità dell'incarico.
p] Tali Gruppi potranno, altresì, essere integrafi con consulerrti specialistici esterni all'Amministrazione
laddove, per particol,ari esigenze specialistiche o di coasulenze, sia stata riscontrata tale oeeessità e
previo accertarnento e certificaziorre del Responsabile del Procedimento; in tale eventualità i ralrporti con i
consulenti esterri saan:ro predefiniti con apposite convenziorri disciplinanti fur:zioni e resqronsabilità
connesse al risultato da raggiuagere. La îormaJiz.zazione delle nomine per tali consulenti awerrà con
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separati prowediaenti

secondo le modalità previste dalle aorme e dai regolamenti vigenti.

Altlcolo 28 Rtpartt loae fondo per alfl dl ptanlflcaalone
pl 11fondo è ripatito, cou latto di liquidazione, dal resgronsabile del procedimento, per ciascu:e atto di
piarrificazione urbanistica, tra il personale indicato, con leventuale applicazione delle quote di riduzione
predeteminata
per ritardi o inadempierrÌe di cui all'ultimo comma dell'articolo precederrte, secondo Ia
seguente difrerenziazione per gruppi di competenza:
- il 7O per cento al peîsonale di cui alla lettera a) dell'art. 26;
- il 25 per c€nto al personale di crri alla lettera b) dell'art. 26;
- il 5 per cerxto al personale di cui dla lg6era c) dell'arL 26,
[2] Per la redaaione di u:r atto di pianificazione, la ripartizione delle soome tra i sogetti interessati alla
progettazione
s€guire cliteri
individuati
dal resgronsabile del
dovrà più in dettaglio comuîque
procedimento in base ed in proporzione alle assegnazioni dei carichi di lavoro, in teînini quarrtitativi e'
quafitativi alllnterno del gruppo di lavoro.
[3] Può eventualmente essere ricorloscirrta la trgt:îa di capo gruppo, a cui assegnde un incremento del
2oolo rispetto alle quote degli altri componenti da ripartirsi e riconpresa nell'ambito della perceutuale da
ripartirsi per il personale di cui ,Ile lettera a) dell'art. 26 ,
[4] In coerenza ed analogia con la ripadizione per opere pubbliclre di cui all'art. 12 comrna 1 (O,5O/2,OO),
al responsabile del procedimento della redazione di rrn atto di pianificazione è attribuito i1 257o de1 totale
del fondo pari al treota per ceító della t€îifa professionale, da ripartirsi tra i dipendenti che 1o abbiano
redatto; tale incr€merxto percentuale è ricompreso nel totale starziato da ripartirsi tra i dipendenti che
abbiano redatto I'atto,
[5] E' prevista la sonmatoria di quote o di prte di esse nel caso di coincideaza nel nedesimo soggetto di
più frrnzioni di cui all'articolo 26 lettere a), b) e presente articolo, cú8laa 3, 4.
[6] All'interno della ripartizione su indicata, il respoasabile del procedirneato, coa fatto di liquidazioae'

accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determiaando quindi la somma a ciascuno
sarà diryosta dopo I'itlt€IrIeauta adozione del pimo, e comunque nora oltrc tre mesi
dello stesso, regolar:mente redatto.
da liquidare, imputati at fondo, sono comprensivi di tutti i contributi a carico dell'etlte

previderziali, irap etc. ).
che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potraî:ro
del lavoro straordinario

per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

Arttcotro 29 Conesponsfoae dl accoatL
[1] In analogia a quanto disposto dall'articolo 23, quando la redazioúe di un piano urbanistico p{esenta
caratteristiche di completezza per la scala urbana di interesse e/o una particolare complessità
richiedeado tempi notevoli di elaborazione, è in facoltà dell'Aroniaistrazione consentire la erogazione di
quote paîziali delle somme spettanti, in nisura non
all'aliquota dello 0,60 di quaato ad ogrruno
è teoricameute e presuntivamente attribuibile, per stati di avanzsmento del lavoro, tramite apposite
disposizioni del reqlonsabrìle del procedimento.
Artlcolo 3O l[orae trao:ttorle
[1] Eventuali rapporti già espletati o tuttora in coffo cot! i diversi sogetti iateressati alLa corresponsioae
delle somsLeogetto del presente regolamento, instaurati precedenteoente all'eotrata i'' vigsre delle leggi
n L27 11997, n.191/ 1998 e a.t44 | 1999, non regolati da disposizioui già formalizzate con atti, possono
essere regotratiper analogia mediante l'apptcazioae delle norae coateoute nel presente regolameuto.
Attlcolo 31 RtnYlo dlaanlco.
[1] Le norme del preÉente regolamento si inteadono modificate all,a luce di qualsiasi norma soprawenuta
co[tenuta. ií prowedimenti legislativi nazionali e regioaali.
[2] In tali evenienze, in attesa del formale aggiornamento del presente r€golamento da pate degli organi
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competenti, si applica la nuova norrna di carattere nazionale o regionale.
Arttcolo 32 hlbbltcttà
ed entraÉa ta vlgole del regolamcato.
deIlal,We
7 ago,sto 199O, n. 241, saîà tenuta a
[1] Copia del preseate regolamento, a norma dell'art.22
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento,
[2] Il presente rqlolaraento entrerà in vigore dopo le superíori approvazioni, in conformità a qualto
dal vigente Statuto Comunale.
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Ttattameqto

ALLEGAT1O
coatlbutlyo
ai fint

prevldenztalt

Per effetto della legge 8 agosto 1995, n' 335 art. 2 comn:a 9, ai dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n' 153, per il quale si consídera retribuàone ùtfto ciò che iI lauoratore iceue dal datore
di lauoro in danaro o in rlatura irl dipendenza del rapporto di lauoro.
Le circolari e le note esplicative deItTNPDAP{t) sull'applicazione
della norma, benché contengano una
elencaaione abbastanza completa delle voci stipendiali esenti e cli quelle soggette a contribuzione, non
individuano esattamente le somme considerate; si nota comr:nque clre due sono gli elemereti che vengono
.
in considerazione ai fini dell'assoggettamento a contribuzione:
e lo wolgìmento della prestazione come diretta conseguenza del rapporto di lavoro, indipendentemente
dalla qualificazione di trattamelato fondamentale o accessorio della retribuzione;
. la mancanza dell'elemento dell'occasionalità nella prestazione medesimaI detti conceÉi sono stati applicati, seppure con alcune eccezioni a specifici ernolurnenti; nello specifico,
per quanto interessa alla problematica in esame:
a) va assoggettato a contribuzione il compenso percepito per incarichi conferiti in connessione coa la
furuìione de1la propria qualiffca (INPDAP n" 63486 /971;
b) sono invece espressameí.te
per incaricbi
esclusi
i compensi
presso enti diversi
wolti
dall'amministraaione di appartenenza, debitamente autorizzati (INPDAP r\' 4032 /961,
I[ota (11
. Circolare n" 2 del 10 gennaio 1996 pubblicata sulla G.U. n' 11 del 15 gennaio 199 Legge 8 agosto, n'
335. Retîibu.aione conhibutivar Nota n' 64O32 deL 3 giugno 1996 Chiarinenti in materia di retribuzione da assoggettane a contributo ai
fi'ti del trattamerrto di quiescenza a carico delle soppresse Casse pensioni conflrúte nell'INPDAP.
e Nota n' 63486 del 17 febbraio 1997 Retribuzione contributiva ai sensi del comma 9 dell'art. 2 legge

33s/ 199s.

