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DELIBERAZIONE N. 6 

 
in data: 27.04.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N.163/06 - ART.93-COMMI 7 BIS -7TER E 7 

QUATER  -  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE   E   LA   RIPARTIZIONE   DEL   FONDO   
PER LA PROGETTAZIONE  E  L'INNOVAZIONE  DI CUI 
ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.        

 
             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Assente     
       Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 20 Febbraio 2004 avente ad oggetto: “ 
Approvazione Regolamento individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per 
la progettazione interna; 
 
RICHIAMATO l’articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) 
così come modificato con l’introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall’articolo 13-
bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 
2014; 
 
PREMESSO che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 del D. Lgs. 
163/2006: 
� “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”;  

�  “la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in 
rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”; 

� “l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è 
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento…tra il 
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano 
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”; 

� “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 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”; 

 

VISTO che l’art. 13 della L. n. 144/14 ha abrogato il comma 5 dell’art. 92 del D.Lgvo 
n.163/06 e con il successivo art.13 bis ha introdotto, nell’art.93 del suddetto Decreto, i 
nuovi commi 7 bis e 7 ter che disciplinano in modo diverso la quantificazione dell’incentivo 
di cui sopra; 
 
VISTO in particolare che, oltre ad eliminare il compenso incentivante per attività di 
progettazione urbanistica, i suddetti commi 7 bis e 7 ter prevedono l’abbattimento, nella 
misura del 20%, della precedente percentuale del 2%, rispetto all’importo dei lavori posto 
a base di gara, stabilita dall’art.92 del D.Lgvo n.163/06; 
 
VISTO pertanto che nello specifico si rende necessario, per i lavori pubblici appaltati e/o 
da appaltare a decorrere dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della L. n.144/2014, 
ridurre la precedente percentuale pari al 2%, stabilita con il Regolamento Comunale  
approvato con delibera G.C. n. 11/2004, nella misura pari all’1,6% (unovirgolaseipercento) 
come incentivo di cui in parola (0,02 x 0,80 = 0,016); 
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione di un apposito nuovo Regolamento 
Comunale che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo ai fini di 
dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente 
per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi di programmazione degli 
interventi e dei costi che ne derivano; 
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CONSIDERATO che l’adozione del regolamento in parola consente di incentivare il 
ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti 
ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio; 
 

VISTA la proposta di nuovo Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione 
del fondo per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 
7-ter e 7-quater dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale e ritenuta la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina 
tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile , ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 
 
2. Di dare atto che sarà pari al 1,6% (unovirgolaseipercento), secondo quanto stabilito 

dall’art.93 – commi 7 bis e 7 ter - del D.Lgvo n.163/06, la percentuale da applicare 
all’importo dei lavori di un’opera pubblica o di un lavoro eseguito dal Comune di Ziano 
Piacentino; 

 
3. Di approvare, in relazione al contenuto dell’art.93 – comma 7 bis e 7 ter del D.Lgvo 

n.163/06, il nuovo Regolamento Comunale per la quantificazione e ripartizione del 
compenso incentivante nella nuova formulazione così come allegato alla presente 
delibera come parte integrante. 

 
4. Di stabilire che il nuovo Regolamento Comunale approvato al precedente punto 3) 

della presente delibera, si applica per le opere pubbliche appaltate e/o da appaltare a 
decorrere dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della L. n. 114/2014; 

 

5. Di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, 
comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, 
verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le 
somme stanziate al fine della realizzazione degli stessi; 

 
6. Di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da 

parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, delle specifiche attività svolte 
dai dipendenti, e con la  predisposizione di relativa determina. 
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SUCCESSIVAMENTE, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
 
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE 
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL 
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114.- 
 
 

Capo I° 
 

Disposizioni generali 
 
 

Art. 1 – Obiettivi e finalità 
 
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 93, commi 7-bis e 7-quater, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – di seguito denominato “ codice “ e si 
applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno. 
L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle 
professionalità interne e all’incremento della produttività. 
 

Art. 2 – Campo di applicazione 
 
Le somme di cui all’art. 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalle percentuale 
dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro come meglio indicato nei 
successivi commi; 
Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello, 
preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria 
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). 
Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono 
posti a base di gara. 
 
Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e 
l’innovazione 
 
Gli stanziamenti di bilancio previsti nel titolo II della spesa per la realizzazione dei singoli 
lavori comportanti attività di progettazione e per la realizzazione di nuove opere dovranno 
essere comprensivi della quota dì incentivo che dovrà essere specificata nel quadro 
economico del progetto nel caso di incentivi per la progettazione e attività accessorie e 
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nell’atto di conferimento dell’incarico nel caso di incentivi per la redazione di atti di 
pianificazione. 
Al personale dipendente che concorre o comunque contribuisce alle attività di 
progettazione ed a quelle accessorie, preordinate alla realizzazione di opere e di lavori 
sono attribuiti specifici incentivi determinati in relazione alle responsabilità professionali 
connesse e alla complessità delle prestazioni. 
 
Art. 4 – Quantificazione dell’incentivo 
 
A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art..93 del D.lgs n.163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni, una somma corrispondente al 1,6% dell’importo 
posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro, oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell’amministrazione inclusi, è ripartita tra i dipendenti come di seguito individuati 
nel successivo art. 5.- 
L’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si 
verifichino dei ribassi. 
Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle 
somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto. 
 
 

Capo II° 

Ripartizione dell’incentivo 
 

Art. 5 – Ripartizione 
La ripartizione dell’incentivo, destinato al personale interno dell’Ente, è 
operata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le 
percentuali di seguito riportate: 
 

a) Responsabile del procedimento – 15%; (rientrano nei compiti del 
Responsabile di Procedimento: la definizione del programma di lavoro e 
delle sue fasi – l’individuazione delle figure o soggetti professionali, 
anche esterni all’amministrazione Comunale, e del team di lavoro – le 
modalità e i tempi di gestione dei procedimenti – il coordinamento delle 
diverse fasi operative dei diversi soggetti coinvolti – l’effettuazione di ‘ 
step ‘ di verifica per accertare la corretta gestione dei processi – la 
redazione di una relazione finale all’Amministrazione Comunale sui 
risultati raggiunti). Il Responsabile di Procedimento, una volta 
individuate le figure o i soggetti e il team di lavoro, dovrà darne 
immediata comunicazione al Direttore Generale e all’Amministrazione 
Comunale. Nel caso in cui siano state individuate figure o soggetti 
professionali esterni all’Amministrazione, questi, prima della loro 
partecipazione al team di lavoro, dovranno formalizzare, con 
l’Amministrazione Comunale, un regolare contratto di incarico nel 
rispetto della legislazione vigente. 

b) Progettista/i (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali 
connesse al proprio profilo professionale effettuano l’attività di 
progettazione e ne assumono la responsabilità firmandone i relativi 
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elaborati) – 35% ( ¼ per la redazione del progetto preliminare ½ per la 
redazione del progetto definitivo e ¼ per la redazione del progetto 
esecutivo) 

c) Coordinatore della sicurezza (tecnico che redige il Piano della 
Sicurezza ed effettua il coordinamento in fase esecutiva) 20%; 

d) Incaricati della direzione dei lavori e del collaudo o regolare esecuzione 
dell’opera (tecnici che nell’ambito delle competenze professionali 
connesse al proprio profilo professionale effettuano l’attività di direzione 
e contabilità dei lavori e ne assumono la responsabilità firmandone i 
relativi elaborati) 20%; 

e) Incaricati del supporto amministrativo (soggetti individuati dal 
Responsabile di procedimento tra i soggetti costituenti il team di lavoro, 
ai quali viene attribuito il compito di redigere, su proposta e bozza 
predisposta dal Responsabile di procedimento o dai tecnici incaricati, 
gli atti amministrativi occorrenti per la formazione, approvazione, 
appalto e ultimazione delle opere) 10%; 

 

Capo III° 
 

Termini temporali  
 

Art. 6 - Termini temporali 
 
Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei 
soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni. 
 
 

Capo IV° 
 

Disposizioni varie 
 

Art. 7 – Pagamento dei compenso 
 
La liquidazione dei compensi di incentivazione oggetto del presente regolamento, verrà 
disposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, mediante predisposizione di 
proprio atto dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
Le somme liquidate sulla base del presente regolamento si intendono al lordo delle 
ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale dipendente. 
 
 

Capo V° 
Norme finali 
 

Art. 8 – Disposizioni transitorie 
 
Il presente regolamento si applica alle opere pubbliche o lavori di cui al D. Lgs. n. 163/’06 
e s.m.i. ed al Titolo VIII° - Capo III° del D.P.R. n. 207/’10 appaltate e/o da appaltare 
successivamente al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore degli arti 13 e 13 bis della 
Legge 114/2014. 
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Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati 
secondo la disciplina previgente. 
 
Art. 9 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi 
di legge della deliberazione di adozione. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di C.C. N.  6 del 27/04/2015 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N.163/06 –ART.93 – COMMI 7 BIS-7 
TER E 7 QUATER – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/03/2015 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/03/2015 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Galli dott.Gian Paolo) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


