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 Le suddette ripartizioni dovranno essere ripartite a seconda del livello progettuale approvato, 
o a seconda della stato di avanzamento degli stessi, per la quota di spettanza a seconda del ruolo 
ricoperto (solo responsabile del Procedimento e/o Tecnico Progettista), secondo la seguente tabella: 

TABELLA N.2 
Progetto Preliminare 5%  
Progetto Definitivo 10% 
Progetto Esecutivo 15% 

Esecuzione dei lavori sino all’emissione dello 
stato finale 

65% 

Collaudo e certificato di regolare esecuzione 5% 
 

Art. 5 Economie 
Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dai dipendenti 

comunali, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Ente, costituiscono economie 
eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa dell’opera o dei lavori 
pubblici di cui trattasi.  

Art. 6 Atti di pianificazione urbanistica 
Il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica è attribuita ai 

dipendenti comunali che li hanno redatto o che abbiano partecipato alla redazione, nel modo 
seguente:  

TABELLA N.3 
Responsabile della redazione del piano Il 30% della tariffa professionale 
Collaboratori del progettista Tra il 5% ed il 30% del 30% della tariffa 

professionale a detrarre da quella del redattore del 
Progetto. 

 
Art. 7 Modalità di liquidazione 

La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Responsabile di Area Tecnica mediante 
apposita determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione.  

Per quanto riguarda la responsabilità unica del procedimento e la direzione dei lavori, la 
liquidazione degli incentivi potrà  avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente 
ai lavori eseguiti.  

Art. 8 Norma transitoria 
Per il periodo 01.01.2008 ÷ 31.12.2008 i compensi per i tecnici per le attività connesse ai 

contratti pubblici dovranno essere liquidati con riferimento all’aliquota del 2% prevista dal 
Regolamento prima della modifica apportata in data odierna in quanto tali compensi rimangono 
assoggettati alla previgente disciplina contenuta nell’art.92 del D.Lgs.163/06. 

Art. 9 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni previste dal D.Lgs.163/06 e successive modificazioni nonché le disposizioni del 
C.C.N.L. vigente nel tempo. 
 
 


