
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LA 

PROGETTAZIONE  DI CUI AL D.LGS. 163/2006 e ss.mm. 

 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell’incentivo per la progettazione di cui al 

d.lgs. 163/2006 e ss.mm. 

 

Art. 2 

Quantificazione dell’incentivo 

 

1. Tutti i progetti esecutivi di opere e lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari 

dell’Università, redatti dalle Aree tecniche interessate dell'Università di Catania, devono contenere, 

tra le somme a disposizione dell'amministrazione, una quota di incentivazione non superiore al 2% 

dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri 

previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, ed in particolare: 

a) per i progetti di importo fino ad euro 154.937,07 la quota di incentivazione è pari al 2%; 

b) per i progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 e euro 774.685,35 la quota di 

incentivazione è pari all’1,86%; 

c) per i progetti di importo compreso tra euro 774.685,35 e euro 4.999.302,79 la quota di 

incentivazione è pari all’1,6%; 

d) per i progetti di importo compreso tra euro 4.999.302,79 e euro 24.996.513,92 la quota di 

incentivazione è pari all’1,46%; 

e) per i progetti di importo superiore a euro 24.996.513,92 la quota di incentivazione è pari all’ 

1,33%. 

 

2. Fino alla data di entrata in vigore del comma 7 ter dell’art. 93 del d.lgs. 163/2006, introdotto 

dalla l. 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014, le quote di incentivazione, nelle percentuali sopra 

riportate, si applicano anche ai progetti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i 

quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto esecutivo, compresa la eventuale redazione di 

perizie di varianti  tecniche suppletive, nel qual caso le quote di incentivazione verranno calcolate 

esclusivamente sul maggiore importo dei lavori.  

 

3. In caso di progetti di lavori misti a fornitura di beni, l’attribuzione della quota di incentivazione si 

applica solo per la parte relativa ai lavori; in tali casi l’importo relativo alla fornitura di beni non 

deve essere superiore all’importo relativo ai lavori. 

 

4. Qualora l’Area tecnica interessata partecipi soltanto parzialmente all'attività di progettazione, di 

direzione e di collaudo l’importo su cui calcolare l'incentivo del 2% è unicamente quello 

corrispondente alla tipologia delle opere  direttamente progettate. Tale incentivo viene riconosciuto 

relativamente alla prestazione professionale effettivamente resa, valutata sulla base delle tabelle 

relative alle professioni dell’area tecnica di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 240/2012 

e ss. mm. e ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento. 

 

Art. 3 

Personale destinatario dei compensi 

 

1. I compensi di cui agli articoli precedenti vanno ripartiti tra tutto il personale tecnico-

amministrativo, escluso il personale con qualifica dirigenziale, appartenente alle Aree tecniche che 



hanno contribuito direttamente o indirettamente alla progettazione e alla realizzazione dell’opera, in 

base ai criteri fissati dal presente regolamento. 

 

2. Le somme percepite dai dipendenti ai sensi del presente regolamento sono assoggettate allo 

stesso regime giuridico e fiscale previsto per la retribuzione di ciascun dipendente. 

 

Art. 4 

Addetti all’attività professionale 

 

1. Le prestazioni professionali devono di norma essere effettuate dalle Aree tecniche interessate 

dell'Ateneo secondo criteri di rotazione e di competenza professionale. Per ragioni di insufficienza 

di organico e di competenze specialistiche, o nei casi previsti dalla normativa vigente, tutte le 

esigenze progettuali, o anche parti di esse, potranno essere affidate all’esterno, mediante specifici 

incarichi professionali secondo le modalità previste dalla legge. 

 

2. Possono partecipare alla ripartizione dell’incentivo per la progettazione: 

a) il responsabile unico del procedimento; 

b) gli incaricati della redazione del progetto, che, in possesso dei requisiti di legge, sottoscrivono 

il progetto, assumendone la responsabilità professionale; 

c) gli incaricati del piano di sicurezza; 

d) gli incaricati della direzione dei lavori; 

e) gli incaricati del collaudo; 

f) i collaboratori tecnici che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su 

disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la 

responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito 

delle competenze del proprio profilo professionale; 

g) gli altri collaboratori tecnici ed amministrativi afferenti alle Aree tecniche che, pur non 

sottoscrivendo gli elaborati, partecipano direttamente o indirettamente, mediante contributo 

materiale e intellettuale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei 

lavori, alla loro contabilizzazione o al coordinamento per la sicurezza del cantiere. 

 

Art. 5 

Definizione della aliquota 

 

1. La ripartizione dell’incentivo per la progettazione è operata con apposito motivato 

provvedimento del direttore generale, su proposta del dirigente dell’Area tecnica attuatrice 

dell’intervento, tenendo conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti 

aventi diritto, secondo le seguenti percentuali: 

a) responsabile unico del procedimento: 5%; 

b) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che, nell’ambito delle competenze professionali 

connesse al proprio profilo professionale, assumono le responsabilità della progettazione o 

dell'atto di pianificazione, firmando i relativi elaborati): 30%. Fra i tecnici di cui sopra verrà 

nominato il tecnico responsabile del progetto; 

c) collaboratori (tecnici che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su 

disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera b) e che, firmandoli, assumono la 

responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell’ambito 

delle competenze del proprio profilo professionale: 20%. In assenza di tali figure, tale aliquota 

va sommata a quella della lettera b) del presente comma; 

d) incaricati della redazione del piano di sicurezza: 5%. Qualora il piano di sicurezza e di 

coordinamento sia sostituito dal piano di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. 163/2006 e ss.mm., detta quota va attribuita ai tecnici di cui alla lettera b) del presente 

comma; 



e) incaricati della direzione dei lavori: 21%; 

f) incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 7%. Qualora la figura di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sia prevista dalla norma di riferimento 

detta quota va attribuita ai tecnici di cui alla lettera e) del presente comma; 

g) incaricati del collaudo: 2%. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione, detta quota va attribuita ai tecnici di cui alla lettera e) del presente 

comma; 

h) altri componenti delle Aree tecniche che hanno contribuito al progetto pur non 

sottoscrivendone gli elaborati: 10%. 

 

2. L’aliquota prevista per il gruppo di progettazione sarà ripartita, di norma, secondo le prestazioni 

fornite dai componenti del gruppo, valutate secondo gli importi delle opere progettate e sulla base 

delle tabelle relative alle professioni dell’area tecnica di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 

n. 240/2012 e ss. mm. 

 

3. Le quote corrispondenti a prestazioni svolte da personale esterno all’organico 

dell’amministrazione, nonché quelle relative a prestazioni per le quali non vi è stato accertamento 

positivo ai sensi del successivo art. 8, comma 3, sono decurtate dai fondi relativi e costituiscono 

economie. 

 

Art. 6 

Personale tecnico-amministrativo  

 

1. L'aliquota da ripartire tra il personale delle Aree tecniche, di cui alla lettera h) del precedente art. 

5, che ha contribuito al progetto verrà determinata dal responsabile del progetto in relazione 

all'attività di collaborazione o di supporto prestata. 

 

Art. 7 

Accantonamento dell’incentivo per la progettazione 

 

1. Le quote di incentivazione per la progettazione di cui al presente regolamento sono accantonate 

nei fondi relativi ai lavori previsti nel “programma interventi edilizi”.  

 

2. Le quote di incentivazione per la progettazione devono intendersi comprensive degli oneri 

previdenziali, assistenziali e contributivi di legge a carico del datore di lavoro.  

 

Art. 8 

Pagamenti degli emolumenti 

 

1. Il responsabile del procedimento, su proposta del responsabile del progetto, allegherà al progetto 

il prospetto delle competenze spettanti al personale di cui all’art. 6 del presente regolamento. 

 

2. Il provvedimento amministrativo di approvazione dei progetti dispone, altresì, l’accantonamento 

di cui al precedente art. 7 dell’importo predetto e l'erogazione dei predetti compensi ai soggetti 

interessati. 

 

3. Il dirigente dell’Area tecnica interessata deve presentare, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio 

di ogni anno, il riepilogo delle quote di incentivazione spettanti al personale interessato, maturate 

nel semestre precedente, previo accertamento positivo delle specifiche attività dallo stesso svolte. 

 



4. La liquidazione di ogni spettanza verrà corrisposta al personale interessato entro il primo 

trimestre successivo ed è, comunque, subordinata alla stipula del contratto dell’opera a cui si 

riferisce l’incentivazione. 

 

Art. 9 

Penalità per ritardi, errori od omissioni progettuali 

 

1. In caso di ritardo nella presentazione del progetto sarà applicata una decurtazione della quota 

spettante pari al 10%, aumentata del 2,5% per ogni giorno di ritardo in più. 

 

2. In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni previste dall’art. 132, comma 1, lett. e, del d.lgs. 

163/2006 e ss.mm., sarà applicata una decurtazione della quota di incentivazione pari al 10% del 

maggiore costo della perizia di variante approvata. 

 

3. Per le varianti contenute entro il limite del 5% dell’importo dell’appalto non verrà applicata 

alcuna decurtazione.  

 

Art. 10 

Limitazioni particolari 

 

1. Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile da ciascun dipendente, anche da 

diverse amministrazioni, non può eccedere l’importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo.  

 

Art. 11 

Assegnazione degli incarichi 

 

1. Il direttore generale provvede alla nomina del responsabile del procedimento; il dirigente 

dell’Area tecnica interessata provvede alla nomina del responsabile del progetto e dei collaboratori 

deputati alla redazione del progetto esecutivo, indicando i relativi tempi di esecuzione e, ove 

necessario e previa motivazione, l'integrazione con professionalità esterne. 

 

Art. 12 

Termini di consegna dei progetti 

 

1. Il responsabile del progetto predispone il progetto preliminare che dovrà essere accompagnato da 

una relazione nella quale, tra l'altro, dovranno essere indicati tempi e modalità di esecuzione del 

progetto definitivo e del progetto esecutivo. 

 

2. Il responsabile del progetto fissa i compiti da assegnare ai collaboratori e i termini della consegna 

degli elaborati, nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 4. 

 

Art. 13 

Compiti del responsabile del progetto 

 

1. Il responsabile del progetto è unico interlocutore del dirigente dell’Area tecnica interessata ed è 

tenuto a far rispettare, dai propri collaboratori, gli impegni assunti, relazionando al dirigente sullo 

sviluppo del progetto, nonché evidenziando eventuali difficoltà di svolgimento e proponendo le 

opportune correzioni anche in ordine alla sostituzione dei collaboratori. 

 

 



Art. 14 

Spese assicurative e di iscrizione agli albi 

 

1. A norma delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'Ateneo le spese occorrenti per il pagamento 

delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti incaricati nella 

progettazione e quelle di iscrizione agli albi professionali. 

 

2. Le polizze assicurative stipulate dall’Ateneo non coprono la responsabilità per dolo o colpa 

grave. 

 

Art. 15 

Norme transitorie e finali 

 

1. In assenza di esplicita nomina, le funzioni di responsabile del Procedimento sono svolte dal 

dirigente dell’Area tecnica interessata. 

 

Art. 16 

Entrata in vigore 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa 

vigente in materia. Le modifiche normative, intervenute successivamente all’entrata in vigore del 

presente regolamento, prevarranno sulle disposizioni del regolamento con le stesse non compatibili.  

 

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno 

successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell’Ateneo. 
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