
 
 

 
 

 
COMUNE DI STRIANO 

(Provincia di Napoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 
DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI 

CUI AL COMMA 1 DELL’ART.18 DELLA LEGGE N.109/94 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 
- Con riferimento  alle modifiche apportate dall’art. 3 , comma 29 , della legge 350 del 

24/12/2003 (legge finanziaria 2004), dall’art. 1, comma 207 della legge 266 del 23/12/2005 
(legge finanziaria 2006) ed alle indicazioni di cui alla Determinazione del 25/09/2000 n. 43 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
PREMESSO 

 
- che i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, in conformità dell’art.17 I comma della Legge 

n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in via prioritaria dall’U.T.C. del comune di Striano 
(NA), sulla base degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione ed in relazione alle risorse umane e 
materiali disponibili presso il Comune; 

- che la norma di cui all’art. 18 della già citata legge stabilisce l’incentivazione della predetta attività di 
progettazione e della successiva attività di direzione dei lavori a favore del personale dell’U.T.C. che, in 
possesso delle specifiche competenze tecniche, amministrative e professionali abbia redatto direttamente il 
progetto per l’appalto dell’opera o lavoro, ed abbia svolto le funzioni attinenti la direzione dei lavori ed il 
collaudo; 

- che la Determinazione del 25/09/2000 n. 43 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha fornito dei 
chiarimenti su alcune problematiche relative all’incentivo di cui all’art. 18 della Lex 109/94; 

- che l’art. 3 , comma 29 , della legge 350 del 24/12/2003 (legge finanziaria 2004) , ha previsto che “ i compensi 
che gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/94, e succ. modificazioni ed integrazioni , 
ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 % dell’importo a base di 
gara di un’opera o di un lavoro si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi 
compresa la quota di oneri accessori a carico degli Enti stessi”; 

- che l’art. 1 , comma 207 , della legge 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria 2006) , ha ribadito che “l’art. 
18, comma1, della Lex 109/94 e s.m.i. , che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale 
dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del 
progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si 
interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali 
a carico dell’amministrazione” ; 

 
si stabilisce quanto segue; 

 
ART. 1 

 
Concorrono alla formazione del fondo: 
1.  Opera o lavoro 
- Gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei 

lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 2 comma 1, della Legge n. 109/94 e successive 

modificaz. ed integraz. ivi compresi il restauro e la manutenzione di opere ed impianti anche di 
presidio e di difesa ambientale; 

- I lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 
- I lavori in economia; 
- I lavori in Concessione; 
- I lavori di somma urgenza e pronto intervento; 
 

 
ART. 2 

 
1. Il fondo di cui al comma 1, dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni 

ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, è riferito alla progettazione dei lavori effettivamente 
appaltati, compresa l’eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, o lavori eseguiti in 
amministrazione diretta sotto la Direzione Lavori dell'U.T.C., nonché alle progettazioni effettivamente 
approvate dall’Amministrazione o a quelle che consentano di poter procedere al successivo affidamento 
del lavoro mediante il sistema dell’appalto concorso o appalto integrato. 

2.  Il personale destinatario del compenso è individuato dall’articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 
maggio 1999, n.144, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del 
piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. 

3.  La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2,0 %, è stabilita dal presente regolamento in base a 
delle classi di importo ed è incrementabile, per talune di esse in rapporto all’entità ed alla complessità 
dell’opera da realizzare ; 

4. Il suddetto fondo del 2% è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti 
per l’attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi, nonché 
le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell’Ente (Oneri riflessi); 



 
 

ART. 3 
 

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL 
 FONDO PER LA PROGETTAZIONE-ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

 
1. L’incentivo è attribuito e quantificato dal Responsabile LL.PP. in funzione dell’importo lavori posti a base  

di gara, compresi gli oneri per la sicurezza. 
 

Per progetti di importo fino ad euro 2.500.000,00  il fondo è attribuito in ragione del 2,0 %. 
 

Per progetti di importo compreso tra euro 2.500.000,00  ed euro 5.000.000,00 , il fondo è attribuito in 
ragione dell’1,9%. 

 
Per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000,00  ed euro 10.000.000,00  il fondo è attribuito in 
ragione dell’1,8% . 

 
Per progetti di importo compreso tra  euro 10.000.000,00  ed euro 15.000.000,00  il fondo è attribuito in 
ragione dell’1,7 % . 

 
Per progetti di importo compreso tra  euro 15.000.000,00  ed euro 20.000.000,00  il fondo è attribuito in 
ragione dell’1,6 % . 
 
Per progetti di importo superiore a euro euro 20.000.000,00  il fondo è attribuito in ragione dell’1,5 %;  
 

2. Nell’ambito della Progettazione–esecuzione di opere pubbliche, la ripartizione degli incentivi fra le 
diverse figure tecniche ed amministrative, concorrenti alla realizzazione del progetto, deve rispettare le 
percentuali espresse nelle allegate tabelle “A” . 

 
ART. 4 

 
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL 

 FONDO PER PRESTAZIONI URBANISTICHE 
 
1. Per atti di pianificazione si intendono qualsiasi altro atto avente natura regolamentare, pianificatoria, con 

influenza sull’assetto urbanistico e gestionale del territorio comunale. 
2. Il fondo per le prestazioni urbanistiche è costituito da un importo pari al 30% del valore stimato sulla base 

delle tariffe professionali riferite alla realizzazione di atti di pianificazione, secondo le tariffe in vigore, 
ovvero, in mancanza, assumendo il valore della vacazione oraria per i compensi delle attività professionali 
fissati nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT. 

3. Nell’ambito della Progettazione Urbanistica , la ripartizione degli incentivi fra le diverse figure tecniche ed 
amministrative, concorrenti alla realizzazione del progetto Urbanistico, deve rispettare le percentuali 
espresse nell’allegata tabella “B” . 

 
 

ART. 5 
 

1. Qualora per la particolare natura del progetto, non fosse necessaria la presenza di tutte le figure 
sopraindicate (collaboratori ed altri componenti dell’UTC, lettere c) ed d) dell’art. 4 ), le relative quote 
saranno attribuite e ridistribuite dal Responsabile del settore LL.PP., agli effettivi componenti presenti del 
nucleo di progettazione e di direzione lavori. 

2. La attribuzione e la liquidazione degli incentivi per ogni progetto, opera o lavoro , sarà disposta 
esclusivamente con atto del Responsabile del servizio LL.PP. ; 

 
 

Art. 6 
 

1. Sono escluse dal fondo incentivante tutte le indagini di tipo geologico, geognostico, geotecniche, ovvero, le 
valutazioni di impatto ambientale e tutte le prestazioni di carattere specialistico per le quali, previa 
richiesta, si fa ricorso a strutture esterne provviste di specifiche professionalità. 



 
 

A tali prestazioni l’Amministrazione dovrà provvedere con i finanziamenti previsti appositi capitoli in 
bilancio, di cui all’art.18 comma 2 bis della legge n.109/94, su specifica richiesta del Responsabile unico 
del procedimento, disponendo l’attivazione di tali strutture. 

2. Qualora, per la particolare natura del progetto, si rendesse necessario attivare prestazione specialistica 
esterna, da attribuire nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso per detta prestazione sarà confrontato al 
valore della prestazione professionale attinente la progettazione e la direzione dei lavori (comprensiva delle 
funzioni di ingegnere collaudatore), calcolato sul valore complessivo dell’opera ai sensi delle vigenti tariffe 
professionali. 

3. Nel caso di ricorso a prestazioni specialistiche esterne, rimane sempre in capo al nucleo di progettazione 
interno la titolarità della redazione e direzione del progetto ed il diritto alla corresponsione dell’incentivo. 

 
ART. 7 

 
INTERVENTI PARZIALI DI PROGETTAZIONE 

 
1. Qualora l’ufficio tecnico non intervenga in tutte e tre le fasi di progettazione di un’opera o lavoro di cui 

all’art. 16 della Legge 109/94, la quota del fondo verrà calcolata in base alle fasi progettuali eseguite 
direttamente , secondo le seguenti percentuali : 
40 % dell’aliquota del 35 % (nel caso di progetto preliminare o studio di fattibilità), 60 % dell’aliquota del 
35 % (nel caso di progetto definitivo) e 100 % dell’aliquota del 35 %  (nel caso di progetto esecutivo): 

2. Nel caso di redazione di perizie, stime, capitolati d’oneri, ecc. per i lavori di manutenzione ordinaria, 
d’urgenza ed in economia diretta, per i quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione di cui all’art.16 
della lex 109/94, la quota del fondo relativa alla progettazione verrà calcolata con una riduzione della  
percentuale  del 40% ; 

3. Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo, semprechè non siano 
originate da errori progettuali di cui all’art. 25 comma 1 lettera d) della Lex 109/94 e s.m.i.  
Il compenso in questo caso, è calcolato sull’importo integrativo della perizia di variante, al lordo 
dell’eventuale ribasso ; 

4. Nel caso l’ufficio tecnico intervenga in una o più fasi della progettazione regolarmente approvata 
dall’Ente , anche se non si concludono con la realizzazione dell’opera in progetto, l’incentivo sarà 
liquidato con provvedimento del responsabile del settore con le aliquote indicate al comma 1; 
 
 

ART. 8 
 

1. Per progetti  i cui importi sono indicati nell'articolo 3 del presente regolamento e superiori a euro 
2.500.000,00 è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 2 %, qualora si ravvisi una 
delle cause di complessità di seguito indicate: 

a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici 
specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti – strutture – 
studi – prove); 

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamnento e in generale se gli 
studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state  difficoltà operative e 
logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo; 

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o 
articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali od originali sui 
quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; 

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare 
riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti. 

 
ART. 9 

 
(POLIZZA ASSICURATIVA EX ART.17 LEGGE N.109/94) 

 
1. Il Comune provvede a stipulare a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 

professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi e per gli effetti dell’art.17 della 
legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e del regolamento di attuazione di cui all’art.3 
della legge medesima. 

 
Art. 10 

 
(CONSISTENZA DEL FONDO INTERNO) 



 
 

 
1. Qualora successive disposizioni di legge dovessero variare le norme regolanti la costituzione del fondo, 

pari al 2,00 % (due per cento) del costo preventivato nel progetto preliminare o 30% (cinquanta per cento) 
della tariffa professionale relativa ad una atto di pianificazione generale particolareggiata o esecutiva ai 
sensi dell’art.1 comma 1, le medesime saranno direttamente applicate, in quanto il presente Regolamento si 
riterrà immediatamente adeguato senza la necessità di ulteriori atti. 

 
Art. 11 

 
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI) 

 
1. Le presenti disposizioni si applicano anche alle progettazione ed attività connesse già in corso o non ancora 

liquidate ed alle opere pubbliche non ancora concluse, facendo capo per il finanziamento degli incentivi, 
alle risorse già previste nel Quadro economico di spesa dei progetti. 

2. Le spese vive per la progettazione sostenute dall’Ente, non sono comprese nel fondo interno di cui sopra. 
3. Le Spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati,  rientrano nelle normali spese di 

funzionamento degli Uffici Comunali (consumo materiali, utenze, riproduzioni ecc.) . 
4. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera di G.C. n. 189 del 2/11/2000 . 
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TABELLA “A 1”

ATTIVITA’ DI  PROGETTAZIONE-ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROGETTAZIONE INTERNA

a) Responsabile del procedimento 
Funzionario responsabile settore LL.PP o tecnico dallo stesso nominato        5 %
Collaboratori (tecnici di supporto al R.U.P. o redattori comunicazioni Osservatorio)       0,5 %

b) Fase della progettazione

Capo progetto - progettista – (ingegnere o architetto) 35%
Coordinatore per la progettazione della sicurezza (tecnico di cui all'art. 10 Lex 494/94) 18%
 Fase dell’esecuzione

Direttore dei lavori – 18%
Coordinatore per l'esecuzione della sicurezza (tecnico di cui all'art. 10 Lex 494/94) 18%

Collaudatore Statico ed Amministrativo ( Tecnico laureato)  4%

c)

1%
d)

0,5%

TOTALE ALIQUOTA 100%

tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze 
professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della 
progettazione firmando i relativi elaborati);  tecnici incaricati della redazione del piano 
della sicurezza; 

collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto 
o del piano di sicurezza, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, 
firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati 
grafici, nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, o che redigono il 
bando di gara):
altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano di 
sicurezza pur non sottoscrivendone gli elaborati: 

tecnici  incaricati della direzione lavori e /o del collaudo, tecnici incaricati del 
coordimento della sicurezza in fase di esecuzione;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA “A 2”

ATTIVITA’ DI  PROGETTAZIONE-ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROGETTAZIONE ESTERNA

a) Responsabile del procedimento 
Funzionario responsabile settore LL.PP.  o tecnico dallo stesso delegato        15 %
Collaboratori (tecnici di supporto al R.U.P. o redattori comunicazioni Osservatorio)     3 %

b) Fase della progettazione

Capo progetto - progettista – (ingegnere o architetto) 12%
Coordinatore per la progettazione della sicurezza (tecnico di cui all'art. 10 Lex 494/94 25%
 Fase dell’esecuzione

Direttore dei lavori – 15%
Coordinatore per l'esecuzione della sicurezza (tecnico di cui all'art. 10 Lex 494/94) 25%

Collaudatore Statico ed Amministrativo ( Tecnico laureato)  4%

c)

0,5%
d)

0,5%

TOTALE ALIQUOTA 100%

tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell’ambito delle competenze 
professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità 
della progettazione firmando i relativi elaborati);  tecnici incaricati della redazione 
del piano della sicurezza; 

collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del 
progetto o del piano di sicurezza, su disposizione dei tecnici di cui al precedente 
punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle 
rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell’ambito delle competenze del proprio 
profilo professionale, o che redigono il bando di gara):
altri componenti dell’ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano di 
sicurezza pur non sottoscrivendone gli elaborati: 

tecnici  incaricati della direzione lavori e /o del collaudo:tecnici incaricati del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA “B”

ATTIVITA’ DI  PIANIFICAZIONE

a) responsabile unico del procedimento        27 %
b) collaboratori (tecnici di supporto al R.U.P.)       3 %

c) capo progetto-progettista/i (ingegnere, architetto) 50%

d) collaboratore/i tecnico/i (ingegnere, architetto, geometra) 20%

TOTALE ALIQUOTA 100%
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