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REGOLAMENTO DIPARTIMENTO 

OPERE PUBBLICHE 
 

 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/05/2007. 
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ARTICOLO  1 

AMBITO DI APPLICAZIONE  E OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI 
 

Il presente regolamento disciplina la gestione dell’incentivo ex 
articolo 45, comma 7, della legge regionale 20 giugno 1996 n.12, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, dell’accordo 
(ARRS), stipulato in data 4 aprile 2002, le disposizioni presenti si 
applicano, unicamente, ai dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune di 
Pont Saint Martin. 
 

 
ARTICOLO  2 

RIPARTIZIONE VERTICALE  
 

La somma accantonata ai fini dell’incentivazione, verrà ripartita 
verticalmente, secondo la tipologia del ciclo di lavoro, in ottemperanza 
alle 3 fattispecie indicate all’allegato A) del presente Regolamento, 
nonché nei limiti disciplinati dalla tabella 1 dell’accordo (ARRS), stante, 
comunque, quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento. 

 

 

ARTICOLO  3 

RIPARTIZIONE ORIZZONTALE  
 

La ripartizione orizzontale dell’incentivo de quo, verrà effettuata 
secondo quanto indicato dalle allegate tabelle 2 e 3 dell’accordo (ARRS) 
(allegato B). 

Le suddette quote valgono in particolare per la definizione delle 
economie sull’ammontare dell’incentivo della singola opera (i) in caso di 
prestazioni parziali esterne.  

In relazione ai disposti di legge si intende che il progetto per la 
gara, oltre allo studio di fattibilità e al documento preliminare alla 
progettazione, dovrà avere i seguenti livelli di definizione: 

- Manutenzione ordinaria: progetto preliminare; 
- Manutenzione straordinaria: progetto definitivo; 
- Nuove opere e ristrutturazioni: progetto esecutivo. 
 

In conseguenza e in relazione alle diversificazioni della percentuale 
P (art. 2), i livelli progettuali non previsti non danno origine a deduzione e 
la quota indicata al punto a) di questo articolo, viene conglobata nel 
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livello precedente più elevato redatto. Continueranno ad essere dedotte 
le quote di incentivo competenti alla categoria “progetto” per le 
prestazioni progettuali, relative ai livelli affidati all’esterno. 

 
Dalla quota del livello progettuale di riferimento verranno inoltre 

dedotte, qualora effettuate all’esterno, le seguenti prestazioni 
specialistiche parziali: 

- Progetto esecutivo strutturale = 20%; 
- Progetto esecutivo impiantistico elettrico = 10%; 
- Progetto esecutivo impiantistico termoidraulico = 10%. 
 

Dalla quota della “Direzione lavori” quota verranno inoltre dedotte, 
qualora effettuate all’esterno, da Direttori operativi, ad essa subordinati 
ai sensi di legge: 

- Direzione operativa con mansioni di opere strutturali = 20%; 
- Direzione operativa con mansioni di sicurezza cantiere = 

20%. 
 
Per i progetti di riqualificazione degli spazi pubblici, le quote da 
portare in detrazione sono le seguenti: 

- Progetto strutturale = 5%; 
- Direzione operativa con mansioni di sicurezza di cantiere = 

8%; 
- Direzione operativa “di opere strutturali” = 8%. 

 
 

ARTICOLO  4 

LIQUIDAZIONE SOMME 
 

La corresponsione delle somme dell’incentivo, verrà effettuata 
secondo le disposizioni seguenti. 

Nel mese di Marzo, di ogni anno, verranno liquidate le somme 
maturate, ai sensi dell’articolo 5, al giorno 31 dicembre dell’anno 
precedente. 

Nel mese di ottobre, di ogni anno, verranno liquidate le somme 
maturate, ai sensi dell’articolo 5, al giorno 30 giugno dell’anno corrente.  
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ARTICOLO  5 

MATURAZIONE DELL’INCENTIVO 
 

 Le figure, di cui all’allegato del presente Regolamento, matureranno il 
diritto alla liquidazione dell’incentivo al verificarsi delle seguenti 
condizioni:  
 
Coordinatore del ciclo    

• all’atto di approvazione del progetto; 

• all’atto dell’acquisizione del dello stato finale; 
 
 
Responsabile del procedimento tecnico 

• all’atto di approvazione del progetto; 

• all’atto dell’acquisizione del dello stato finale; 
 
Incaricato della progettazione e collaboratori 

• all’atto dell’approvazione del progetto preliminare, maturazione del 
20% della quota spettante per la voce « progettazione » ; 

• all’atto dell’approvazione del progetto definitivo, maturazione del 40 % 
della quota spettante per la voce   « progettazione » ; 

• all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, maturazione del 
restante 40% della quota spettante per la voce « progettazione » ; 

• all’atto dell’approvazione della perizia suppletiva, maturazione del 
100% della quota spettante, computata in relazione all’importo a base 
d’asta della stessa ; 

 
Direttore dei lavori e collaboratori 

• maturazione della quota spettante, per la voce « direzione lavori », 
proporzionalmente all’importo degli stati avanzamento lavori e saldo 
(computato in relazione all’importo a base d’asta o eventualmente 
all’importo delle perizie di variante suppletive), all’emissione dello 
stato finale ; 

 
Collaudo o certificato di regolare esecuzione 

• all’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione, 
maturazione del 100% della quota spettante per la voce « collaudo (o 
regolare esecuzione) » ; 
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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e collaboratori 

• maturazione della quota spettante, per la voce « elaborazione piano 
di sicurezza », all’atto dell’approvazione della progettazione 
esecutiva ; 

 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (o responsabili 
ex lege 626) 

• all’atto della ultimazione lavori, maturazione del restante 100% della 
quota spettante per la voce « esecuzione piano di sicurezza » ; 

 
Collaboratori generici 
 

• maturazione secondo quanto disciplinato, nelle singole fattispecie, dal 
dirigente competente. 

 

 
ARTICOLO 7 

FATTISPECIE PARTICOLARI 
 

Eventuali e particolari difformità, dalle tipologie prestazionali 
analizzate nel presente Regolamento, saranno disciplinate dal Dirigente 
Tecnico, in accordo con i diretti interessati.   
 
 

ARTICOLO 8 

RIPARTIZIONE VERTICALE IN ACCORDO TRA GLI INTERESSATI 
 

La ripartizione verticale afferente le voci Progettazione, Direzione 
Lavori, Elaborazione Piano di Sicurezza, Collaudo/Regolare esecuzione 
potrà essere derogata in accordo tra le parti e previa intesa con il 
Segretario dell’ente.  
 

 

ARTICOLO 9 

NORMA TRANSITORIA 
 
La liquidazione delle prestazioni ai sensi dell’articolo 22 

dell’accordo (ARSS), verrà effettuata secondo quanto maturato alla 
data del 30 giugno 2002 e in ottemperanza a quanto stabilito nel 
presente regolamento.  

A decorrere da tale data diverrà pienamente operativa la disciplina 
di cui agli articoli precedenti.  
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ARTICOLO 10 

RISOLUZIONE CONTROVERSIE 
 

Eventuali controversie in merito all’applicazione del presente 
Regolamento, verranno risolte mediante collegio composto dal 
Segretario dell’ente e da due dipendenti nominati dai rispettivi disputanti.  

La decisione del collegio risulterà definitiva e verrà presa a 
maggioranza ; la stessa dovrà essere emanata entro dieci giorni 
dall’investitura ufficiale del collegio nominato da parte del Segretario 
dell’ente. 
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TAB. 1 ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO 

Ripartizione  verticale 

IPOTESI A : Ciclo interamente svolto all'interno 

   

  MIN/MAX ripartizione adottata 

Coordinamento del ciclo: 4%-12% 4 

   Coordinatore   3 

   Responsabile del procedimento   1 

Progettazione e sottoscrizione dell'atto 35%-45% 45 

Direzione dei lavori 25%-40% 26 

Elaborazione del piano di sicurezza 5%-8% 8 

Esecuzione del piano di sicurezza 7%-10% 10 

Collaudo o CRE 6%-9% 6 

A disposizione del dirigente competente da destinare 
a collaboratori diversi da quleii sovraindicati a 
condizione che vi sia almeno una fase tra direzione 
lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo 1%-3% 0 

Residuo per il rimborso della iscrizione agli albi 
professionali di cui all'art. 15 comma 1 1%-1% 1 

Totale   100 

   

IPOTESI B: Ciclo con progetto esterno e DL interna 

   

  MIN/MAX ripartizione adottata 

Coordinamento del ciclo: 4%-12% 4 

   Coordinatore   3 

   Responsabile del procedimento   1 

Progettazione e sottoscrizione dell'atto 35%-45% 38 

Direzione dei lavori 25%-40% 35 

Elaborazione del piano di sicurezza 5%-8% 5 

Esecuzione del piano di sicurezza 7%-10% 10 

Collaudo o CRE 6%-9% 7 

A disposizione del dirigente competente da destinare 
a collaboratori diversi da quleii sovraindicati a 
condizione che vi sia almeno una fase tra direzione 
lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo 1%-3% 0 

Residuo per il rimborso della iscrizione agli albi 
professionali di cui all'art. 15 comma 1 1%-1% 1 

Totale   100 
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IPOTESI C : Lavori in economia diretta 

   

  MIN/MAX ripartizione adottata 

Coordinamento del ciclo: 4%-12% 4 

   Coordinatore   2 

   Responsabile del procedimento   2 

Progettazione e sottoscrizione dell'atto 35%-45% 35 

Direzione dei lavori 25%-40% 40 

Elaborazione del piano di sicurezza 5%-8% 5 

Esecuzione del piano di sicurezza 7%-10% 7 

Collaudo o CRE 6%-9% 6 

A disposizione del dirigente competente da destinare 
a collaboratori diversi da quleii sovraindicati a 
condizione che vi sia almeno una fase tra direzione 
lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo 1%-3% 2 

Residuo per il rimborso della iscrizione agli albi 
professionali di cui all'art. 15 comma 1 1%-1% 1 

Totale   100 

   

 
 
 

 

 

 


