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Art. 1 – Oggetto e definizioni 

 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto l’utilizzo del fondo per la progettazione e l’innovazione, 

previsto e disciplinato dall’articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13-bis della legge 11 agosto 2014 n. 114 di 
conversione, con modifiche, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, e si applica nei casi di redazione di progetti 
di opere o lavori a cura del personale interno.  

2. Il presente regolamento è adottato sulla base dei criteri generali di ripartizione definiti dal Contratto 
Decentrato Integrativo, in materia di utilizzo del Fondo per la progettazione e l’innovazione, 
sottoscritto in sede di delegazione trattante. 

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono: 
a) per “Codice”, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
b) per “Fondo”, il fondo per la progettazione e l’innovazione, previsto e disciplinato dall’articolo 

93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice; 
c) per “Dirigente”, il soggetto che esercita i poteri di cui all’articolo 107 del TUEL; 
d) per “RdP”, il Responsabile del procedimento, di cui all’articolo 10 del Codice; 
e) per “DPP”, il documento preliminare alla progettazione, di cui all’articolo 93, comma 1, del 

Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010. 
 

Art. 2 – Campo di applicazione 

 
1. Le somme di cui all’art. 93, comma 7-bis del Codice sono costituite dalla percentuale non superiore al 

2% dell’importo posto a base di appalto di un’opera o di un lavoro, come meglio indicato nei 
successivi commi.  

2. Gli incentivi di cui al comma 1° sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello 
preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori ed attività connesse, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, collaudo statico ovvero tecnico amministrativo, inerenti ai 
lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, 
comprese quelle eventuali connesse quali, ad esempio, progettazioni di campagne diagnostiche. 

3. Nell’attività di direzione lavori sono comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e 
suppletive, nei casi previsti dall’art. 132, comma 1°, del Codice, ad eccezione della lettera e) relativa 
ad errori o omissioni progettuali. 

4. Gli incentivi di cui al comma 1° sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base 
di gara(1), a prescindere dalla procedura di affidamento prescelta.  

5. Restano sempre escluse dall’incentivo le attività manutentive(2). 
 

Art. 3 – Percentuali di alimentazione del Fondo 

 
1. L’effettiva percentuale di alimentazione del Fondo, non superiore al 2% dell’importo posto a base di 

gara dell’opera o del lavoro, è stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare 
in base ai seguenti parametri: 

                                                
(1) Art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo 
per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un 
lavoro;(…)”. 
Corte dei Conti, Sez. Regionale  Lombardia, delibera n. 425/2012: "(…) - ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (non all’importo oggetto del 
contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori). Si deduce che non appare ammissibile la previsione e l’erogazione di alcun compenso nel caso 
in cui l’iter dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito (cfr., per 
esempio, l’art. 2 comma 3 del DM Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008). Quanto detto non esclude che, in sede di regolamento interno, al fine di ancorare 
l’erogazione dell’incentivo a più stringenti presupposti, l’amministrazione possa prevedere la corresponsione solo subordinatamente all’aggiudicazione 
dell’opera". 
(2) Art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: “(…) Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle 
responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica 
funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive,(…)”. 
 Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Toscana 237/2014:"Sul punto è ormai intervenuto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 
agosto 2014, n. 114 che, nell’abrogare il citato art. 92, comma 5, preclude espressamente, per il futuro, la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di 
attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (si 
veda in proposito l’art. 13-bis, che si riferisce al riparto del neo-istituito fondo per la progettazione e l’innovazione)" 
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a) parametro di entità (PE), compreso tra 1,00 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni: 
 

Importo a base di gara (in Euro) PE 
Da A 

0,00 300.000,00 1,00 
300.000,01 500.000,00 0,95 
500.000,01 750.000,00 0,90 
750.000,01 1.000.000,00 0,85 

1.000.000,01 Oltre 1.000.000,01 0,80 
 

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli: 
 

Descrizione complessità PC 
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall’articolo 3, 
comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010 

1,10 

Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall’articolo 3, 
comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010 

1,00 

Opere o lavori che comportano procedure espropriative e/o che contengano 1 
solo dei 7 elementi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 
207/2010 

0,95 

Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella 0,90 
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell’art. 93, comma 2, 
del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati 
progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010 

0,85 

 
2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula: PE+PC = 

percentuale da applicare. 
3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene 

ricondotta al 2%. 
4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore 

alla somma derivante dall’applicazione del PE dello scaglione inferiore per l’importo massimo del 
predetto scaglione. 

5. L’importo da stanziare non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verifichino dei 
ribassi. 

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a 
disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto, fatte salve le imputazioni di 
bilancio. 

7. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, l’importo del fondo gravante sulla singola opera o 
lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.  

8. Nell’importo determinato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche 
accessorie inerenti al progetto o all’esecuzione del lavoro. Per l'esatta determinazione dell'importo su 
cui calcolare la percentuale si deve, inoltre, tenere conto che: 

• dall'importo complessivo dell'opera e del lavoro deve essere scorporato l’80% del costo relativo 
agli impianti e/o alle strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati progettati da 
tecnici esterni; 

• l’importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da 
affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le 
prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell’I.V.A. 

9. Nel caso in cui le disposizioni di legge in materia prevedano una differente percentuale di 
alimentazione del Fondo, i parametri di entità (PE) e di complessità (PC) sono ricondotti 
proporzionalmente al nuovo limite.  
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Art. 4 – Destinazione del fondo 

 
1. Il fondo viene destinato nel seguente modo: 

a) l’80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono 
comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione; sono 
esclusi dal riparto i soggetti con qualifica dirigenziale; 

b) il 20%(3) è destinato all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e 
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini; la quota del 20% è, altresì, 
alimentata dalle economie realizzate ai sensi delle disposizioni del presente regolamento nelle 
risorse di cui alla lettera a). 

2. Il Segretario Generale, con il supporto del Settore competente al Controllo di Gestione, coordina 
l’utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comunicando la consistenza delle 
relative somme al Dirigente competente dell’attivazione degli interventi della medesima lettera b).   

Art. 5 – Riparto delle somme destinate all’incentivazione dei dipendenti 

 
1. L’incentivo per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l’espletamento dei tre livelli 

di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli 
progettuali, nonché dell’effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con 
incarichi congiunti a tecnici esterni. 

2. Le somme destinate all’incentivazione dei dipendenti sono così ripartite: 
a) fase progettuale, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a partire 

dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di 
fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 55% dell’incentivo, composto dal  
15% per il progetto preliminare e dal  40% complessivo per il progetto definitivo ed esecutivo, 
rispettivamente, del 20% ciascuno;   

b) fase esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a partire dalla 
consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 45 % dell’incentivo ad avvenuto 
collaudo o redazione del CRE. 

3. Per le procedure per le quali è posto a base di gara: 
- il solo progetto preliminare l’aliquota è determinata nel 15%; 
- il solo progetto definitivo l’aliquota è determinata nel 20%; 
- il solo progetto esecutivo l’aliquota è determinata nel 20%; 

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l’aliquota del solo progetto esecutivo. 
4. L’incentivo è così ripartito: 

Soggetto Min. Max. 

Responsabile del procedimento 5% 10% 
Tecnico incaricato della redazione del progetto comprese le attività tecniche 
preordinare e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

25% 55% 

Collaboratori tecnici dei soggetti di cui sopra 10% 15% 
Incaricati dell’Ufficio di Direzione lavori e il coordinatore in fase di esecuzione 10% 30% 
Incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare 
esecuzione 

5% 10% 

Personale amministrativo e ulteriore personale diverso da quello tecnico 
incaricato che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all’attività 
del RdP, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione 
lavori e alla loro contabilizzazione 

 
5% 

 
15% 

 

                                                
(3) Art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è 
destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi 
ai cittadini”.  
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5. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono definite con 
determinazione del Dirigente cui è allegata la scheda “A” del presente regolamento, sulla base dei 
contenuti del DPP, redatto dal RdP, tenendo conto: 

a. delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento 
a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; 

b. della complessità delle opere; 
c. dei tempi di esecuzione delle prestazioni.  

6. Nel caso in cui un soggetto sia incaricato di più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di 
ripartizione dell’incentivo si sommano. 

7. Per le attività tecniche affidate all’esterno è riconosciuto al RdP l’incentivo nella misura massima. 
8. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all’Ente 

costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all’esterno parti di progettazione o 
di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o 
direzione affidata all’esterno, costituiscono anch’esse economie, da allegare alla scheda allegato “A”.  

9. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. 

Art. 6 – Conferimento degli incarichi  

 
1. Il Dirigente, prima dell’avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, con il medesimo atto di cui 

all’articolo 5, comma 5: 
a. conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli 

elaborati che partecipano alla suddivisione dell’incentivo garantendo la rotazione del 
personale coinvolto; 

b. suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione; 
c. indica, su proposta del RdP, i termini entro cui devono essere eseguite le prestazioni, 

eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. 
2. I termini per la direzione lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per 

l’esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in 
particolare quelli previsti dall’art. 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la 
progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di 
conferimento dell’incarico. 

3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni 
momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento di modifica e revoca, il Dirigente accerta 
l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota di 
incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. 

Art. 7 – Erogazione delle somme 

 
1. Ai fini dell’erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l’accertamento positivo da parte del 

Dirigente dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, previa verifica dei 
contenuti della relazione presentata dal RdP in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le 
corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.  
L’accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell’attività di verifica 
e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L’accertamento, per la fase di 
esecuzione, viene effettuato in corrispondenza del collaudo finale.  

2. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza 
errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati ovvero senza incremento dei costi previsti nel 
quadro economico. 

3. L’accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, 
imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori a sei mesi dei tempi assegnati o con errori che non 
comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.  

4. L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano 
state con ritardi superiori a sei mesi ovvero nel caso di gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. 
Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti 
in corso d’opera. 



 

7 
 

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, 
amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le 
giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.  
In caso di accertamento parzialmente positivo, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o 
lavoro sono ridotte per ogni mese di ritardo del 2,5% della cifra spettante. Nel caso di accertamento 
negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme 
relative all’attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.  

6. Nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta 
del RdP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in 
relazione ai singoli livelli di progetto. Il RdP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei 
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. 

 

Art. 8 – Tempistica di liquidazione degli incentivi 

 
1. La liquidazione degli incentivi avverrà con le seguenti modalità, mediante determinazione del 

Dirigente, fermo restando il pagamento delle competenze con cadenza annuale, in concomitanza con 
l’erogazione della produttività collettiva: 

a. per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del 
bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l’erogazione di incentivi per opere per le 
quali non si proceda all’indizione della gara di appalto, per qualsiasi motivo;  

b. per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione). 

2. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell’Ente, l’emissione dei 
mandati di pagamento è, comunque, subordinata all’acquisizione, nelle disponibilità di cassa 
dell’Ente, delle somme occorrenti.  

3. Ai sensi dell’art.93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., gli incentivi complessivamente 
corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono 
superare il 50% del  trattamento economico complessivo anno lordo. Il controllo del rispetto del limite 
del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato, in sede di erogazione, da 
parte dell’Ufficio Stipendi. L’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce 
economia. Tale limite inderogabile fissato dalla norma si applica al singolo beneficiario al momento 
dell’erogazione indipendentemente dalla disciplina applicabile per le attività svolte successivamente al 
19 agosto 2014.  

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono 
recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione. 

 

Art. 9- Svolgimento dell’attività  

 
1. Le attività di cui all’art. 5 sono espletate durante il normale orario di lavoro, sia ordinario che 

straordinario, appositamente autorizzato, e le spese necessarie alla produzione e l’esecuzione degli 
elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il 
consumo dei materiali e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle 
missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 

2. L’incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento è cumulabile 
con altre forme di incentivazione della produttività individuale e collettiva e con ogni altra forma di 
compenso accessorio, con le eventuali decurtazioni previste dalla contrattazione decentrata.  

Art. 10 – Casi particolari e rinvio 

 
1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, 

del Codice, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano 
comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra 
l’attività espletata e quella richiesta dall’amministrazione e del criterio di proporzionalità. 
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2. Nell’impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la 
suddivisione proporzionale dell’incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività 
svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse 
attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste. 

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate 
vengano svolte, per conto dell’amministrazione, nell’ambito di accordi di programma, convenzioni, 
consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati. 

 

Art. 11 - Norme transitorie 

 
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del 

Fondo sia all’applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente 
al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

2. In considerazione delle innovazioni apportate dal contenuto normativo relativo agli incentivi alla 
progettazione, i compensi da erogare per le attività svolte prima del 19 agosto 2014 sono assoggettati 
alla previgente disciplina, nei limiti degli impegni assunti, comprese le attività di manutenzione 
straordinaria.  

Art. 12 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, 
abrogando e sostituendo integralmente la previgente disciplina.  

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.  
 
 

Allegati: 

A- PROSPETTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO  
B- PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO 
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ALLEGATO "A" 

PROSPETTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 

ART. 93 COMMA 7 TER DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. 
 

DESCRIZIONE Importo opere/lavori 

Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori € 0,00 

 

Lotto CIG Inserire CIG dell'intervento Quota incentivo € 0,00 

 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

   

PROGETTO PRELIMINARE Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  

   %  
 

PROGETTO DEFINITIVO Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  

   %  
 

PROGETTO ESECUTIVO Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  

   %  
 

VERIFICA PROGETTO Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  

   %  
 

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  

   %  
UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

   

DIRETTORE DEI LAVORI Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  
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COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

 
DIRETTORE ESECUTIVO Quota prestazione % 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

 
ISPETTORE DI CANTIERE Quota prestazione % 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

 
COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE 

COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

SUPPORTO TECNICO Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

SUPPORTO AMMINISTRATIVO Quota prestazione % 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Firma per 

accettazione 
   %  
   %  

 
Quota di economia non ripartita per fasi affidate all’esterno:  
importo € _________  
percentuale ________% 
 
 
_______, lì__________________ 

                                                                              
                                                                        IL DIRIGENTE     
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                      ALLEGATO "B" 

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO 

ART. 93 COMMA 7 TER DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. 
 

DESCRIZIONE Importo 

Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori € 0,00 

Fondo per la progettazione e l’innovazione, così composto: € 0,00 
Quota del Fondo per la progettazione e l’innovazione destinata all’incentivazione del 
personale (80%) € 0,00 

Quota del Fondo per la progettazione e l’innovazione destinato all’acquisto, da parte 
dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 
per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e 
dei servizi ai cittadini (20%) 

€ 0,00 

Lotto CIG Inserire CIG dell'intervento Quota incentivo € 0,00 

 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE Quota incentivo € 0,00 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività           

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
PROGETTO DEFINITIVO Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
PROGETTO ESECUTIVO Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
VERIFICA PROGETTO Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
COORDINATORE SICUREZZA FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Quota incentivo 
€ 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 
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UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

DIRETTORE DEI LAVORI Quota incentivo € 0,00 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

 
DIRETTORE ESECUTIVO Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 

Totale € 0,00 
 

ISPETTORE DI CANTIERE Quota incentivo € 0,00 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 

Totale € 0,00 
 

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE 
COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 

Totale € 0,00 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SUPPORTO TECNICO Quota incentivo € 0,00 

PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO Quota incentivo € 0,00 
PERSONALE COINVOLTO DAL                      ins. data inizio attività  AL                     ins. data fine attività                         

Cognome e Nome Cat. Qualifica 
Quota di 

partecipazione 
Compenso 

   % € 0,00 
   % € 0,00 
   Totale € 0,00 

______, lì______________ 
                                                                               IL DIRIGENTE          


