
DECRETO N. 80      DEL 21/11/2011 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 92 del D.LGS. 163/2006 e smi;  
STANTI le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata nella riunione del  

    03/11/2011 
STANTE la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 10/11/2011;  
STANTE la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10/11/2011;  
 

DECRETA 
è emanato il  

 
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

DI CUI ALL’ART. 92 C. 5 D.LGS 12.04.2006 N° 163 E S.M.I. 
 

PREMESSE 
 
Fondamenti normativi:  
- art.92 – comma 5 del cd. “Codice dei contratti” (D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163) -  
Tale norma stabilisce che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base 
di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui 
all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i 
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento 
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del 
collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 
due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da 
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla 
struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti 
dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo 
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo 
lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi 
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, 
ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.” 
 
Finalità:  
L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e 
all’incremento della produttività. 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento individua le linee guida da osservare nella ripartizione degli 
incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n° 163 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’attribuzione della quota si applica ai soggetti indicati all’art. 5 relativamente ai lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e 
adeguamento alle specifiche normative, realizzazione di nuove opere.  



L’attribuzione della quota di incentivazione non si applica per i lavori non soggetti a 
progettazione. 
 

Art. 2 
DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento, si definisce: 
- per Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il responsabile della 

progettazione o dei lavori designato dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti 
delle vigenti disposizioni in materia. 

- per progettista, il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori 
oppure degli atti di pianificazione; 

- per personale tecnico, la figura o le figure che partecipano attivamente ai lavori o 
alla progettazione come supporto al progettista e/o al R.U.P. ovvero tutte le altre 
figure che partecipano alla ripartizione dell’incentivo economico; 

- Per Codice dei Contratti si intende il D.Lgs 12.04.2006 n°163 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- Per Amministrazione, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
 

Art. 3 
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVO 

L’incentivo è stabilito nel limite massimo del 2% calcolato sull’importo a base di gara, per i 
quale si intende l’importo stimato riportato sul quadro tecnico economico posto a base di 
gara al lordo di eventuali ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione. 
 

Art. 4 
PROGETTAZIONE 

La progettazione delle opere o lavori, così come stabilite dall’art. 93 del codice dei contratti, 
è affidata al personale tecnico a meno che in sede di pianificazione dell’Attività Gestionale 
annuale quali il programma triennale dei lavori pubblici, siano individuati i progetti da 
affidare a professionista esterno. Il conferimento dell’incarico di progettazione è affidato 
dal Consiglio di Amministrazione, avendo cura di osservare il principio della rotazione e del 
coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori in base alle 
competenze e capacità professionali. 
Nei casi di lavori di particolare complessità, ove non siano ravvisabili o disponibili le  
professionalità interne necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, è 
possibile affidare a professionisti esterni le attività di progettazione, di redazione del piano 
di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. In tali casi le quote parte dell’incentivo 
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti costituiscono economie. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 5 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi delle attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Direttore Generale e/o del Rettore, su parere del RUP, con facoltà di modificare ovvero 
revocare gli stessi, sentito il parere del R.U.P., per giustificata motivazione, fatto salvo 
quanto spettante per l’attività svolta. 
L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare il nominativo del personale tecnico 
incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, della redazione degli atti di 
collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, nonché di quello che partecipa o 
concorre a dette attività indicando i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno, sempre su 
indicazione del R.U.P.. 



Partecipano alla ripartizione dell’incentivo: 
a) Il Responsabile Unico del Procedimento. 
b) Gli incaricati delle attività di verifica del progetto ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa. 
c) Gli incaricati dell’attività di assistenza al RUP. 
d) Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti formalmente incaricati firmano il 

progetto assumendone la responsabilità professionale. 
e) Il coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione in possesso dei 

requisiti previsti dalle vigenti norme in materia. 
f) Gli incaricati dell’ufficio di Direzione Lavori. 
g) Il personale incaricato della redazione del collaudo tecnico amministrativo ovvero 

della redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
h) Il personale tecnico che pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, 

redigono, su disposizione del progettista o dei progettisti  gli elaborati di tipo 
descrittivo (disegni, computi metrici etc.) e che ne assumono, firmandoli, la 
responsabilità della esattezza in merito a rilevazioni, misurazioni, dati grafici, 
economici, contenuti tecnici, contenuti economici e dati tecnici ed economici 
nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale; 

i) Il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa 
direttamente , mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del R.U.P., 
alla redazione degli atti amministrativi del progetto del piano di sicurezza alla 
direzione lavori alla contabilizzazione. 

j) L’incaricato delle attività di Responsabile della Sicurezza. 
Il sopra indicato personale potrà svolgere l’incarico anche al di fuori del normale orario di 
servizio. Le ore eccedenti tale orario saranno oggetto di riposo compensativo ovvero 
retribuite nelle misura e condizioni previste dalla contrattazione collettiva e decentrata solo 
se preventivamente autorizzate. 
 

Art 6 
LIMITAZIONI ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 

Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della 
locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai 
suoi collaboratori e al coordinatore di progetto.  
 

Art.7 
INCENTIVI – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO 

La somma di cui all’art. 3 del presente regolamento è ripartita tra le figure partecipanti alla 
realizzazione del progetto come di seguito si riporta: 
 
Determinazione delle percentuali alle figure di cui all’art. 5 
a) R.U.P. 10%  
b) Incaricati delle attività di verificazione dei progetti 10%  
c) Incaricati di assistenza al RUP 10%  
d) Progettista/i 30%  
e) Coordinatore/i piani di sicurezza in fase di progettazione 1%  
e1) Coordinatore/i piani di sicurezza in fase di esecuzione 3%  
f) Direzione Lavori 26%  
g) Collaudatore/ redattore certificato di Regolare Esecuzione 1%  
h_i) Collaboratore/i  tecnici e/o amministrativi  7%  
j) Incaricato delle attività di Responsabile della Sicurezza 2%  



Le quote di cui alla lettera d) sono ripartite come segue:  
1. progetto preliminare: 20% 
2. progetto definitivo: 40% 
3. progetto esecutivo: 40% 

Qualora in base alle vigenti disposizioni le attività di cui ai punti b) e c) siano svolti, in 
ragione delle vigenti disposizioni, dal RUP le percentuali indicate spettano allo stesso.  
 

Art. 8 
LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 

Il pagamento dell’incentivo è disposto dal Consiglio di Amministrazione previa verifica dei 
contenuti della relazione rimessa dal R.U.P. circa l’attività svolta dalle figure partecipanti 
alle attività e recante la proposta di liquidazione dell’incentivo, anche per acconti parziali. 
L’aliquota di cui al punto g) comprende ogni ulteriore compenso fatto salvo il rimborso 
delle spese autorizzate e documentate. 
 

Art 9 
TERMINI PER LE PRESTAZIONI 

All’atto del conferimento dell’incarico devono essere indicati, su parere del R.U.P. , i 
termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni in base ai singoli livelli di 
progetto. 
Il termine per la direzione dei lavori coincide con il tempo utile contrattualmente concesso 
per dare ultimati i lavori e per il completamento degli atti consequenziali. 
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dal codice dei contratti e dalle norme 
tecniche vigenti. 
Il termine per la progettazione decorre dalla data di comunicazione ai progettisti del 
provvedimento di incarico. 
 
 
Il presente decreto è inserito nell’Elenco del Decreti dell’Ateneo ed è 
immediatamente efficace. 
 
 
             F.to 
        Il Rettore 
       Prof. Franco Cuccurullo 
 


