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CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
 

Art. 1 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
1. Il presente atto ha per oggetto la definizione d ei criteri di utilizzo 

del fondo per la progettazione e l’innovazione di c ui all’art. 93 del 
D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/ 2014 convertito in 
Legge n. 114/2014, ed è adottato a seguito della so ttoscrizione, 
avvenuta in data ……………, di un’apposita appendice al  contratto 
decentrato integrativo. 

2. Il riparto delle risorse del fondo di cui al pre cedente comma è 
finalizzato alla valorizzazione delle professionali tà interne e 
all'accrescimento della premialità nel pubblico imp iego. 

 
 

Art. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente atto si applica al personale dipende nte della Provincia di 

Novara che partecipa alla progettazione di opere o lavori pubblici. 
2. L’incentivo è riconosciuto per le attività di pr ogettazione di livello 

preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti le op ere e i lavori 
pubblici, intesi come attività di costruzione, demo lizione, recupero, 



ristrutturazione e restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie 
di variante e suppletive, nei casi previsti dall'ar t. 132, comma 1 del 
Codice dei contratti pubblici, esclusi quelli di cu i alla lett. e) 
relativa ad errori od omissioni progettuali.  

3. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti 
sono posti a base di gara.  

4. Restano sempre escluse dall’incentivo le attivit à manutentive ordinarie 
e straordinarie.  

 
 

Art. 3 
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE 

 
1. In attuazione dell’art. 13-bis del D.L. n. 90/20 14, come convertito in 

Legge n. 114/2014, la Provincia di Novara, a valere  sugli stanziamenti 
di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 destina ad uno 
specifico fondo per la progettazione e l'innovazion e risorse 
finanziarie in misura non superiore al 2% degli imp orti posti a base di 
gara delle opere e dei lavori.  

2. La percentuale effettiva di costituzione del fon do è calcolata 
sull’importo a base di gara delle opere e dei lavor i, al netto di 
I.V.A., ed è stabilita, in rapporto all’entità e al la complessità 
dell’opera o del lavoro da realizzare, come segue: 
- per progetti di importo inferiore o uguale alla sog lia comunitaria è 

pari al 2%; 
- per progetti di importo superiore alla soglia comun itaria è pari 

all’1,5%. 
3. Nelle ipotesi di appalti misti, il fondo deve es sere costituito con 

riferimento alla sola quota dell’importo a base di gara relativa alle 
opere o ai lavori. 

4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la  progettazione e 
l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lav oro, con le modalità 
e i criteri definiti in sede di contrattazione dece ntrata integrativa 
del personale e adottati nel presente atto, tra il responsabile del 
procedimento e gli incaricati della progettazione, della redazione del 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché 
tra i loro collaboratori.  

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fo ndo per la 
progettazione e l'innovazione è destinato all'acqui sto di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d i innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo ed 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.  

6. Le risorse del fondo sono da intendersi comprens ive di Irap, oneri 
previdenziali ed assistenziali e sono previste all' interno del quadro 
economico determinato per la realizzazione delle si ngole opere o lavori 
ai sensi di legge.  

7. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a p restazioni non svolte 
dal personale dipendente in quanto affidate a sogge tti esterni, ovvero 
prive dell’accertamento positivo delle specifiche a ttività svolte dai 
singoli dipendenti incaricati, come disciplinato da l successivo art. 6, 
costituiscono economie di bilancio. 

 
 
 

CAPO II  
INCARICHI ED INCENTIVO  

 
 

Art. 4 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 



 
1. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi s ono effettuati, 

garantendo un’opportuna rotazione del personale, co n provvedimento del 
Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa d el Settore preposto 
alla progettazione, il quale può, con proprio provv edimento motivato, 
modificare o revocare l'incarico in ogni momento. C on il medesimo 
provvedimento di modifica o revoca, in correlazione  al lavoro eseguito, 
nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita 
l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivi tà che il soggetto 
incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Di rigente/Responsabile 
verifica il rispetto e l'applicazione delle disposi zioni del presente 
atto nonché il raggiungimento degli obiettivi fissa ti.  

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riport are: 
- il nominativo del responsabile del procedimento; 
- il nominativo dei dipendenti incaricati della proge ttazione, della 

direzione lavori, della redazione del piano di sicu rezza, del 
collaudo tecnico-amministrativo o della redazione d el certificato di 
regolare esecuzione; 

- i nominativi dei collaboratori tecnici e/o del pers onale 
amministrativo coinvolti nelle predette attività; 

- l’indicazione dei compiti, dei tempi e delle quote percentuali 
dell’incentivo di spettanza di ciascun dipendente i ndividuato. 

3. I dipendenti individuati, dopo essere stati cons ultati dal 
Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa d el Settore preposto 
alla progettazione e aver preso visione dei compiti  affidati, dei tempi 
assegnati e delle quote percentuali spettanti, sott oscrivono per 
accettazione l’atto di conferimento dell’incarico. 

 
 

Art. 5 
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

 
1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:  

a) il responsabile del procedimento; 
b) i progettisti titolari formali dell'incarico e i n possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 90, comma 4 e 253, comm a 16 del 
Codice dei contratti pubblici che assumono la respo nsabilità 
professionale del progetto firmando i relativi elab orati;  

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di prog ettazione in 
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/20 08;  

d) il personale incaricato della direzione lavori e d il coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione;  

e) il personale incaricato delle operazioni di coll audo tecnico-
amministrativo o della certificazione di regolare e secuzione;  

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il  progetto o il 
piano di sicurezza, redigono elaborati di tipo desc rittivo 
facenti parte del progetto (disegni, capitolati, co mputi metrici, 
relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsab ilità 
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati  grafici, dati 
economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici n ell'ambito 
delle competenze del proprio profilo professionale;   

g) il personale amministrativo che, pur non firmand o il progetto, 
partecipa direttamente, mediante contributo intelle ttuale e 
materiale all'attività del responsabile del procedi mento, alla 
redazione del progetto, del piano di sicurezza, all a direzione 
dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa as severazione 
del Dirigente/Responsabile di posizione organizzati va del Settore 
preposto alla progettazione, ovvero dello stesso re sponsabile del 
procedimento. 

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dir igente/Responsabile di 
posizione organizzativa del Settore preposto alla p rogettazione, 
secondo le percentuali definitive, oscillanti tra l e quote minime e 



massime stabilite nel comma seguente, e tenuto cont o delle 
responsabilità connesse alle specifiche prestazioni  da svolgere, con 
particolare riferimento a quelle concretamente assu nte, della 
complessità dell'opera e dell’effettivo rispetto, i n fase di 
realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi pre visti dal quadro 
economico del progetto esecutivo. 

3. Le percentuali definitive di ripartizione dell’i ncentivo devono essere 
individuate dal Dirigente/Responsabile di posizione  organizzativa del 
Settore preposto alla progettazione all’interno dei  seguenti 
intervalli: 
a) per il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;  
b) per i progettisti titolari formali dell'incarico  ed in possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4 e 253, comma 16 del 
Codice dei contratti pubblici che assumono la respo nsabilità 
professionale del progetto firmando i relativi elab orati:dal 20% 
al 40%; 

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di prog ettazione: dal 5% 
al 10%;  

d) il personale incaricato della direzione lavori e d il coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione: dal 5% al 1 0%; 

e) il personale incaricato delle operazioni di coll audo tecnico-
amministrativo o della certificazione di regolare e secuzione: dal 
5% al 10%; 

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il  progetto o il 
piano di sicurezza, redigono elaborati di tipo desc rittivo 
facenti parte del progetto (disegni, capitolati, co mputi metrici, 
relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsab ilità 
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati  grafici, dati 
economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici n ell'ambito 
delle competenze del proprio profilo professionale:  dal 7,5% al 
15%; 

g) il personale amministrativo che, pur non firmand o il progetto, 
partecipa direttamente, mediante contributo intelle ttuale e 
materiale all'attività del responsabile del procedi mento, alla 
redazione del progetto, del piano di sicurezza, all a direzione 
dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa as severazione 
del Dirigente/Responsabile di posizione organizzati va del Settore 
preposto alla progettazione, ovvero dello stesso re sponsabile del 
procedimento: dal 2,5% al 5%. 

4 Nel caso in cui più dipendenti rivestano contempo raneamente i ruoli 
indicati, il Dirigente/Responsabile di posizione or ganizzativa del 
Settore preposto alla progettazione deve suddivider e la quota 
definitiva individuata tra il personale coinvolto. 

5 Nessun incentivo è dovuto al personale dirigenzia le. 
 
 

ART. 6 
LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 

 
1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile 

di posizione organizzativa del Settore preposto all a progettazione, 
previo accertamento positivo delle specifiche attiv ità svolte dai 
singoli dipendenti incaricati. 

2. L’accertamento di cui al precedente comma è effe ttuato mediante la 
predisposizione, da parte del responsabile del proc edimento, se persona 
differente, o del Dirigente/Responsabile di posizio ne organizzativa del 
Settore preposto alla progettazione di un apposito report, in cui sono 
asseverate le attività svolte dai singoli dipendent i ed adeguatamente 
motivate le relative proposte di liquidazione.  

3. L’accertamento è positivo nell’ipotesi in cui tu tte le attività siano 
state svolte nei tempi previsti, senza errori o rit ardi imputabili ai 
dipendenti incaricati. 



4. L’accertamento è parzialmente positivo nell’ipot esi in cui tutte le 
attività siano state svolte, ma con ritardi, imputa bili ai dipendenti 
incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnat i o con errori che 
non comportano aumenti di spesa o la necessità di v arianti progettuali. 

5. L’accertamento è negativo quando le attività non  siano state portate a 
compimento oppure lo siano state con ritardi superi ori a quelli 
indicati nel precedente comma o con errori, imputab ili ai dipendenti 
incaricati, che comportano aumenti di spesa o la ne cessità di varianti 
progettuali. 

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatte salve le e ventuali valutazioni di 
responsabilità di tipo disciplinare, contabile ed a mministrativa, il 
Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa d el Settore preposto 
alla progettazione contesta, per iscritto, gli erro ri e i ritardi ai 
dipendenti interessati e valuta le giustificazioni addotte dagli 
stessi, prima di adottare l’atto definitivo di acce rtamento. 

7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l’incentivo da erogare 
è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 40% , in ragione della 
durata del ritardo e dell’impatto che l’errore ha a vuto sull’andamento 
dei lavori. 

8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti re sponsabili del grave 
errore o del grave ritardo non percepiscono l’incen tivo e le relative 
somme costituiscono economie di bilancio. 

9. L’accertamento, per la fase di progettazione, vi ene effettuato in 
corrispondenza dell’attività di verifica e validazi one di cui agli 
artt. da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010. 

10. L’accertamento, per la fase di esecuzione, vien e effettuato in 
corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavor i e del collaudo 
finale.  

11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al 
singolo dipendente, anche da diverse amministrazion i, non possono 
superare l’importo del 50% del trattamento economic o complessivo annuo 
lordo.  

12. La liquidazione degli incentivi avverrà mediant e apposito atto redatto 
dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzati va del Settore 
preposto alla progettazione nel seguente modo:  
a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura 

di appalto del lavoro o dell’opera, come definito d all’art. 3, 
comma 7 del Codice dei Contratti pubblici (pubblica zione del 
bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è escl usa 
l’erogazione di incentivi per opere per le quali no n si proceda 
all’appalto, per qualsiasi motivo;  

b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvaz ione degli 
elaborati finali (certificato di collaudo o di rego lare 
esecuzione).  

13. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanzi ati con risorse proprie 
dell’Ente, la liquidazione è comunque subordinata a ll’acquisizione, 
nelle disponibilità di cassa dell’Ente, delle somme  occorrenti.  

 
 
 

CAPO III  
NORME FINALI 

 
 

ART. 8 
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 
1. Le disposizioni di cui al presente atto si appli cano ai procedimenti 

avviati successivamente all’entrata in vigore dello  stesso. 
2. Le disposizioni di cui al presente atto non si a pplicano agli incentivi 

già maturati alla data di entrata in vigore della L egge n. 114/2014 di 
conversione del D.L. n. 90/2014, che saranno erogat i secondo la 
disciplina previgente. 



3. Per gli incentivi maturati successivamente all’e ntrata in vigore della 
Legge n. 114/2014 ma precedentemente al presente at to si applicano le 
disposizioni della disciplina previgente, in quanto  compatibili con la 
novella legislativa di cui al D.L. n. 90/2014. 

 
 
 


