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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE  
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE  

AI SENSI DEGLI ART.92 E 93 DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I. 

Art. 1 

Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni e integrazioni, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante 
destinato a compensare i dipendenti dell’amministrazione di cui all'art. 6.  

Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per Decreto Legislativo, il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
b) per Regolamento, il DPR 05 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
c) per Responsabile del Procedimento, il Responsabile unico del Procedimento di cui 

all'art. 10 del Decreto Legislativo; 
d) per DPP, il documento preliminare alla progettazione predisposto dal Responsabile del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo e dall’art.15 comma 5 del 
Regolamento generale; 

e) per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi che richiedono attività di progettazione, 
soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo e del DPR 06.06.2001, n.380 e s.m.i. 
(nuova costruzione, demolizione, recupero, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria, lavori in economia supportati da 
progettazione, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne 
diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti 
dall’art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), nonché tutti gli 
interventi impiantistici sugli immobili ivi compresi gli apparati di rete, di trasmissione 
dati, di fonia e apparati multimediali (audio video).  
 La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei 

livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dagli art. 93 e 94 del Decreto 
Legislativo e dagli articoli del Regolamento. 

 
 

Senato Accademico – Del. n.3/2015/4.2 del 23.03.2015 
CdA - Del. n. 2/2015/6.1 del 27.02.2015 
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Art. 2 
Svolgimento dell’attività, spese di funzionamento degli uffici, oneri 

 
I. Le attività di cui all’art.1, vengono espletate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di 

lavoro. 
II. Le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle 

normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei 
materiali, le utenze, le riproduzioni e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto 
riguarda l’effettuazione delle missioni utili e necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 

III. Le spese di cui al comma precedente, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere 
previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento. 

IV. L’Amministrazione provvederà a liquidare al personale avente diritto le somme 
maturate per ogni singola opera o lavoro. L’importo previsto massimo del 2% (oltre 
IRAP 8,5%) ai sensi dell’art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo è comprensiva anche 
degli oneri previdenziali e assistenziali. 

V. L’amministrazione dovrà provvedere alla copertura delle polizze assicurative inerenti la 
copertura di rischi di natura professionale, ai sensi dell’art. 90 e dell’art. 92 comma 7-
bis del Decreto Legislativo e dall’art. 270 del Regolamento. 

 
 

Art. 3 
Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell’Università 

 
I. Gli incarichi di progettazione di opere pubbliche e gli altri servizi connessi ed accessori, 

sono affidati ai dipendenti dell'Università sulla base delle verifiche del Responsabile del 
procedimento, dell’effettiva possibilità di svolgere, all’interno dell’amministrazione, le 
diverse fasi della progettazione e direzione lavori ai sensi dell'art. 90, comma 6, del 
Decreto Legislativo e dell’art. 10 comma 1 lettera d. 

II. II. I progetti redatti da dipendenti dell'Università, sono firmati dagli stessi in possesso 
dei requisiti di legge. 
 

Art. 4 

Attività esterne nell’ambito della progettazione svolta dai dipendenti 
 

I. Le attività progettuali specialistiche esterne e quelle previste dal comma 6 dell’art. 90, 
comma 3 dell’art. 91 del Decreto Legislativo e dall’art.252 del Regolamento, 
nell’ambito della progettazione svolta dai dipendenti dell’Ateneo, verranno in genere 
regolate esclusivamente con rapporti contrattuali. In questi casi il progettista esterno 
firmerà gli elaborati progettuali con la qualifica relativa al proprio progetto 
specialistico ben evidenziata sugli elaborati progettuali. 

II. Nel caso di progettazioni di particolare importanza, il progettista esterno può co-
firmare come progettista gli elaborati, il compenso del progettista non potrà essere 
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superiore al 50% dell’onorario professionale, escludendo qualsiasi tipo di 
maggiorazione per spese o incarico professionale. 

III. In presenza di progettazione esterna, nell’ambito della progettazione svolta dai 
dipendenti, l’incentivazione per il personale tecnico del Settore Risorse Patrimoniali 
verrà ridotta di una quota proporzionale. 

IV. Le relative quote parti dell’incentivo non corrisposte costituiscono economie. 

 

Art.5 

Progettazioni ed altre attività esterne  

 

I. Qualora la complessità dell’intervento o le carenze di organico del Settore Tecnico 
Edilizia Patrimonio dell’Università richiedano il ricorso a specifiche competenze 
professionali, il progettista viene individuato all’esterno, secondo le ordinarie 
procedure. Nel caso di progettazioni affidate a professionisti esterni le somme 
corrispondenti all’attività di progettazione verranno portate in economia, allo stesso 
modo verranno portate in economia le somme corrispondenti ad attività svolte 
all’esterno. 

 

Art. 6 

Soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo 

 
I. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro e secondo 

modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento: 
 

a) il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali; 
b) il Responsabile unico del Procedimento; 
c) il Responsabile dei Lavori; 
d) i soggetti incaricati della progettazione; 

 
e) il_coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

(D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni); 
f) verificatore interno per i livelli progettuali fino a €. 1.000.000,00; 
g) il direttore dei lavori, i direttori operativi e ispettori di cantiere; 
h) i collaudatori; 
i) i collaboratori tecnici dei soggetti innanzi elencati: 
j) i collaboratori amministrativi dei soggetti innanzi elencati. 
 
L’attività di collaborazione consiste 
- attività tecnica: interventi nella predisposizione degli elaborati tecnici, senza 

firma del progetto o del piano della sicurezza, (studi, relazioni, elaborati grafici, 
rilievi, tabelle,prospetti ecc..), nella partecipazione alla definizione delle scelte 
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progettuali, nelle rilevazioni, indagini, analisi e ricerche nell’ambito delle proprie 
competenze professionali; 

 
- attività amministrativa: interventi nella redazione dei progetti, dei bandi di gara 
e dei relativi provvedimenti, nell’espletamento del procedimento mediante 
l’attività amministrativa e la predisposizione dei relativi atti istruttori endo-
procedimentali, compresi quelli connessi ai rapporti con gli organismi 
competenti in materia di lavori pubblici, nonché quelli inerenti tutte le attività di 
supporto al Responsabile del Procedimento. 
 

- attività indiretta: intervento in specifici atti con assunzione di responsabilità 
limitata. 
 

II. Il personale dirigente è escluso dalla ripartizione del Fondo incentivante del presente 
Regolamento. 

 
Art. 7 

Conferimento degli incarichi all’interno dell’Amministrazione 

 
I. La ripartizione del fondo di cui al presente regolamento, è effettuata con il 

provvedimento di conferimento dell’incarico, in relazione al grado di contributo 
individuale prestato per il raggiungimento del risultato. 

 
II. Il conferimento degli incarichi, per opere e lavori, di cui all’art. 1 lettera e) del 

presente regolamento, ai soggetti di cui all'art. 6, I comma, lettere a), b), c), d), e), f),  
g) e h) spetta al Direttore Generale ovvero al Dirigente competente ovvero, per 
importi non superiori a €. 200.000,00, al Responsabile del Settore Risorse 
Patrimoniali. 

 
III. Il conferimento dell’incarico dei soggetti di cui all’art. 6, I comma, lettera i) e j) spetta 

al Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali sentiti i Responsabili di Settore e il 
Responsabile del Procedimento. 

 
IV. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul 

piano formale e sostanziale. Nell’individuazione delle persone da incaricare si dovrà 
tener conto dei carichi di lavoro e delle priorità degli interventi, conformemente al 
programma triennale e all’elenco annuale dei lavori. 

 
 

Art. 8 
Coperture assicurative 

 

I. L’Università stipula idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 
professionale a favore dei propri dipendenti incaricati della progettazione ai sensi 
dell’art. 92 comma 7-bis del Decreto legislativo e degli incaricati alla verifica della 
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progettazione ai sensi dell’art. 57 del Regolamento. La copertura della relativa spesa 
sarà prevista nel quadro economico dell’opera o lavoro. 

 
Art. 9 

Costituzione e ammontare del fondo per la progettazione e l’innovazione 
 

I. Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo compenso dei soggetti di cui 
all’art. 6 è fissato nella misura del 2 % dell’importo posto a base di gara di un opera o 
lavoro  di cui all’art. 1 lettera e) e art. 2 comma IV, al netto dell’IVA.  
 

II. In ragione dell’entità dell’intervento saranno applicate le seguenti percentuali 
sull’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro di cui all’art. 2 lettera e) del 
presente regolamento: 

 2,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda 
€.10.000.000,00; 

 1,5% per progetti il cui importo posto a base di gara ecceda €. 10.000.000,00. 
 

 
Art. 10 

Determinazione delle risorse finanziarie per la progettazione 
 

I. Il 20% del fondo, di cui all’art. 9 punto I del presente regolamento e ai sensi dell’art. 
93 comma 7-quater del Decreto Legislativo, all’acquisto da parte dell’Università 
all’acquisto 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’Ateneo. 
 

II. L’80% del fondo (oltre IRAP 8,5%), di cui all’art. 9 punto I del presente regolamento e 
ai sensi dell’art. 93 comma 7-ter del Decreto Legislativo, è ripartito ed erogato ai 
soggetti di cui all’art. 6 e secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 

 
III. L’importo dell’incentivo, di cui al punto II, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora 

in sede di appalto si verifichino dei ribassi.  
 

IV. Nel caso di eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti 
dall’art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), si procederà alla 
determinazione del fondo aggiuntivo calcolato sull’importo di perizia al lordo del 
ribasso di gara. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli lavori nelle somme a disposizione del quadro economico. 
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V. Se il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici e impiantistici o la 
progettazione avviene per stralci funzionali, l’aliquota percentuale è applicata nella 
misura prevista dall’art. 9 del presente regolamento. 

 
Art.11 

Modalità e criteri di erogazione dei compensi 

 
I. I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali: 

 

a) 8% al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 10 del 
Decreto Legislativo;  
 

b) 2% al Responsabile dei Lavori individuato ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c 
del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;  

 
c) 6 % ai collaboratori tecnici del Responsabile Unico del Procedimento. Ai singoli 

collaboratori tecnici verrà corrisposto l’importo massimo del 2% correlato al 
grado di impegno e ai risultati raggiunti 

 
d) 40% per la progettazione, da ripartire secondo i seguenti coefficienti: 

 
1) DPP: 4% secondo la seguente ripartizione: 

- 3% al progettista incaricato della redazione dell’atto, che 
sottoscrivendo il documento se ne assume la responsabilità; 

- 1% ai collaboratori tecnici che redigono gli atti progettuali 
nell’ambito delle competenze della propria categoria di 
inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti. 

 
2) Progetto preliminare - 8% secondo la seguente ripartizione: 

- 6% al progettista incaricato della stesura del progetto, che 
sottoscrivendone i documenti se ne assume la responsabilità; 

- 1% ai collaboratori tecnici che redigono gli atti progettuali 
nell’ambito delle competenze della propria categoria di 
inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti. 

- 1% verificatore interno per opere fino a €. 1.000.000,00 
 

3) Progetto definitivo - 15% secondo la seguente ripartizione: 
- 8% al progettista incaricato della stesura del progetto, che 

sottoscrivendone i documenti se ne assume la responsabilità; 
- 2% al coordinatore della sicurezza in progettazione; 
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- 2% ai collaboratori tecnici che redigono gli atti progettuali 
nell’ambito delle competenze della propria categoria di 
inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti; 

- 1% al progettista incaricato della progettazione della 
prevenzione incendi; 

- 2% verificatore interno per opere fino a €. 1.000.000,00 
 

4) Progetto esecutivo - 13% secondo la seguente ripartizione: 
- 10% al progettista incaricato della stesura del progetto, che 

sottoscrivendone i documenti se ne assume la responsabilità; 
- 2% ai collaboratori tecnici che redigono gli atti progettuali 

nell’ambito delle competenze della propria categoria di 
inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti;  

- 1% verificatore interno per opere fino a €. 1.000.000,00; 
 

Nelle progettazioni di opere di lavori in economia con progetto, il compenso di cui 
alla lettera d) si applicherà nella misura intera del 40% secondo la seguente 
ripartizione: 

- 30% al progettista incaricato della stesura del progetto, che 
sottoscrivendone i documenti se ne assume la responsabilità; 

- 4% ai collaboratori tecnici che redigono gli atti progettuali 
nell’ambito delle competenze della propria categoria di 
inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti. 

- 2% verificatore interno  
- 4% al coordinatore della sicurezza in progettazione 

 
e) 8% al coordinatore della sicurezza in esecuzione; 

 
f) 19% per l’attività di direzione lavori secondo la seguente ripartizione: 

 
1) 12% al Direttore dei Lavori; 
2) 4% ai Direttori Operativi;  
3) 3% agli Ispettori di Cantiere. 
 

g) 10% per il collaudo secondo la seguente ripartizione: 
 5% per il collaudo tecnico/amministrativo o certificato di 

regolare esecuzione; 
 3%  per il collaudo statico; 
 2% per le attività per le attività previste dalla legge 818/84 

 
h) 4% al Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali; 
i) 3% ai collaboratori amministrativi del Responsabile del Procedimento. Ai 

singoli collaboratori amministrativi verrà corrisposto l’importo massimo del 
1% correlato al grado di impegno e ai risultati raggiunti. 

 
II. Trattandosi di attività distinte i compensi indicati sono cumulabili. 
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III. Le percentuali indicate sono da intendersi come importo massimo e sono correlate 
all’impegno di ogni singola figura. 
 

IV. Le somme non attribuite costituiscono economie di spesa.  
 

Art. 12 

Corresponsione dei compensi  

I. I compensi possono essere corrisposti nelle percentuali sotto indicate:  

a) 30% dell’importo dovuto all’approvazione della progettazione esecutiva; 
b) 30% dell’importo dovuto al raggiungimento del 50% dei lavori; 
c) 30% dell’importo dovuto all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori;  
d) 10% dell’importo dovuto all’emissione del certificato di collaudo ovvero  del 

certificato di regolare esecuzione. 

II. Per le opere in economia l’intero compenso viene corrisposto all’emissione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  
 

III. Le somme percepite a titolo di compenso per le attività oggetto del presente 
regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in cui matura il diritto e 
non al periodo in cui vengono effettivamente percepite le predette somme. Con 
riferimento a ciascun anno di competenza, gli incentivi complessivamente corrisposti 
al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare 
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 
 

IV. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, qualora non imputabile ai soggetti 
di cui all'art. 6, non inficia l’erogazione dell’incentivo limitatamente alle attività 
eseguite indicate all’art. 11.  

Art.13 

Particolari disposizioni 

I.  La contrattazione collettiva integrativa potrà prevedere specifici istituti per coloro 
che accedono alla ripartizione del fondo. 
  

Art.14 

Casi di riduzione del compenso per incremento dei costi o dei tempi 

I. La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo priorità, modalità e scadenze indicate 
dall’Amministrazione  negli obiettivi di programmazione. 
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II. Nel caso in cui vengano fissati i termini di conclusione del procedimento il mancato 
rispetto dei tempi, non giustificato da comprovati motivi, comporterà una decurtazione 
delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 5% della quota spettante 
per ogni mese di ritardo. 
 

III. Il mancato rispetto dei costi, non giustificato da comprovati motivi, previsti nel quadro 
economico del progetto esecutivo, comporterà una decurtazione delle percentuali 
dovute a titolo di incentivo proporzionale all’incremento del costo. 

 

Art.15 

Pagamenti e compensi 

I. Il pagamento dei compensi è disposto con provvedimento del Dirigente competente. 
 

II. Limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo 
dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico 
complessivo annuo lordo. 
 

III. Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali è tenuto a redigere: 
 

A) una relazione preliminare in cui vengono indicati:  

1) la descrizione dell'opera o del lavoro e i tempi previsti per lo svolgimento degli 
incarichi professionali e per la realizzazione dell’opera o del lavoro; 

2) il Responsabile unico del Procedimento, gli eventuali collaboratori, e tutti gli altri 
soggetti di cui all’art. 6, con esatta indicazione dei compiti a ciascuno attribuiti; 

3) uno schema preventivo di calcolo del compenso, in cui sono evidenziate le 
percentuali massime di riparto del fondo tra i soggetti di cui all’art. 6, con 
riferimento a ciascuna funzione attribuita ai diversi soggetti; 

B)  una relazione finale, che evidenzi le percentuali di riparto del fondo operate in via 
definitiva correlate alla valutazione circa il raggiungimento o meno degli obiettivi 
assegnati a ciascun soggetto; 

IV. Le percentuali di ripartizione e gli importi relativi, assegnati al medesimo soggetto 
che assuma diverse responsabilità, sono cumulabili. 
 

V. L’esclusione o la riduzione dei compensi è disposta dal Direttore Generale con atto 
motivato su proposta del Dirigente competente e in ogni caso, sentito il Responsabile 
Settore Risorse Patrimoniali.  
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Art. 16 
Norma transitoria 

 
I. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a lavori e/o opere 

pubbliche non collaudati al momento della sua entrata in vigore. 
 

II. Il presente regolamento sostituisce il precedente e si applica a tutti i lavori e/o opere 
che abbiano ottenuto l’approvazione del livello progettuale a base di gara. 

 
 

 

Allegati: 

Fac-simile relazione preliminare – allegato A 

Fac-simile relazione finale – allegato B 

Fac-simile scheda di ripartizione incentivo – allegato C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


