
COMUNE DI BAUNEI 
Provincia di Nuoro 

 
 
 
 

LEGGE 11.02.1994, N.109 – ART.18 – 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA 

PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E REDAZIONE DI ATTI DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DALL’UFFICIO 

TECNICO COMUNALE. 
 
 

Art.1 
Ambito di applicazione 

 
 Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.18 
della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Art.2 
Costituzione e quantificazione dell’incentivo 

 
 L’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/1994 è costituito: 
 
1. Da una somma pari all’ 1,5%, dell’importo a base di gara  dei lavori pubblici 

progettati dall’ufficio tecnico comunale o la cui progettazione è affidata a 
professionisti esterni. 

Nell’importo a base di calcolo non vanno comprese: 
- eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al 

progetto o all’esecuzione  del lavoro; 
- le somme a disposizione per IVA, imprevisti, arrotondamenti; 
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizioni di beni immobili. 

 
Sono altresì esclusi dall’incentivazione preventivi o perizie per 

l’acquisizione di beni mobili o immobili. 
 

Le quote di tale somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai 
dipendenti comunali costituiscono economie che concorrono al finanziamento 
della spesa corrente sostenuta dall’Ente per il personale dipendente. 

 
2. Dal 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica 

generale, particolareggiata ed esecutiva, come quantificata nelle circolari n.6679 del 
01.02.1969 e n.22/segg./v del 10.02.1976 del Ministero dei LL.PP. o da altro 
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specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli artt. 10 e 
11 della circolare n.6679/1969. Per gli atti di pianificazione non direttamente 
individuati dalle suddette circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento 
legislativo, la tariffa a base di calcolo dell’incentivo sarà determinata, ove il suo 
importo presunto sia superiore a euro 15.000,00, in conformità di analoghe parcelle 
vistate per congruità dal competente ordine professionale. Nel caso in cui per la 
redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o 
consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la 
percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti 
ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai 
professionisti esterni. 

 
Art.3 

Programma delle attività progettuali e di pianificazione 
 
  Il  programma dei lavori pubblici deve contenere l’indicazione dei progetti delle 
opere pubbliche e dei lavori da ammettere al fondo incentivante. Per ogni  singola opera 
da progettare a cura dell’U.T.C. dovrà essere indicato il responsabile del procedimento. 
  Nel programma del settore pianificazione urbanistica dovranno essere indicati 
gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria. 
 Trattandosi di spesa per il personale si procederà ad istituire un apposito 
stanziamento al Titolo 1^ della spesa, di importo pari alla quantificazione dell’incentivo 
e degli obblighi previdenziali di cui all’art. 2 comma 3, con un correlato stanziamento 
delle entrate correnti denominato “incentivo di rotazione per progettazione interna”. 
  L’impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico 
con la determinazione dirigenziale che segue l’approvazione del progetto esecutivo e 
l’accertamento della relativa entrata. Contemporaneamente si procederà all’impegno 
sullo stanziamento al titolo 1^ ed al relativo accertamento. 
 

Art.4 
Caratteristiche dei progetti. 

 
 I progetti da ammettere all’incentivazione dovranno avere i caratteri definiti 
dall’art.16 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno 
essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere 
determinati dal Regolamento di attuazione di cui all’art.3 della stessa legge. 
 Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati 
da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell’iter di approvazione previsto 
dalle norme vigenti. 
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Art.5 
Criteri di ripartizione del fondo per l’incentivazione della progettazione. 

 
 Il fondo per l’incentivazione della progettazione viene ripartito come segue, per 
ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto: 
 

1 Responsabile unico del procedimento 10% 
2 Progettista o gruppo di progettazione (firmatari del progetto) 50% 
3 Collaboratori tecnici di progettazione 10% 
4 Collaboratori amministrativi ((intesi come dipendenti con mansioni 

amministrative che forniscono apporti alla redazione di atti progettuali, 
verificando le parti giuridico-amministrative dei capitolati, la contabilità 
e la liquidazione dei lavori). 

5% 

5 Direzione dei lavori e suoi collaboratori 15% 
6 Coordinatore della sicurezza 10% 

 
 Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo di lavoro 
possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione 
richiesta, essere attribuite, con motivazioni, ad altri componenti del gruppo. 
 
 La valutazione ed attribuzione delle percentuali di cui alla precedente tabella è 
rimessa al Responsabile del servizio Tecnico. 
 
 

Art.6 
Ripartizione del fondo per l’incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica. 

 
 Il fondo per l’incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica viene 
ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:   
 

1 Responsabile unico del procedimento 10% 
2 Progettista o gruppo di progettazione (firmatari del progetto) 70% 
3 Collaboratori tecnici e amministrativi 20% 

 
Art.7 

Liquidazione incentivi 
 
 La liquidazione degli incentivi avverrà successivamente alla redazione dello 
stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsti. 
 La liquidazione relativa agli atti di programmazione e di pianificazione 
urbanistica avverrà nella misura del 100% all’approvazione dell’atto da parte degli 
organi competenti. 
 Ai fini della liquidazione il responsabile del servizio tecnico dovrà adottare 
una scheda analitica per ogni progetto e per ogni atto di pianificazione con 
l’indicazione delle quote del fondo spettanti a ciascun componente il gruppo di 
lavoro. 
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Art.8 
Iscrizione all’albo professionale – Assicurazioni 

 
 Ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 109/1994 i progetti redatti dagli uffici 
dell’Amministrazione pubblica sono firmati da dipendenti dell’Amministrazione stessa 
iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge. 
 Il Comune provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la 
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
progettazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione 
della legge 109/1994 e dal C.C.N.L. 
 
 

Art.9 
Correlazione con altre forme di incentivo. 

  
 I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione durante il periodo di 
esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica potranno essere autorizzati a 
svolgere lavoro straordinario solo per attività non inerenti alla progettazione o 
pianificazione. 
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