COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Approvato con deliberazione del CC n. 2 del 10/01/2008.
Modificato con deliberazione del GC n. 70 del 28/03/2013.
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ART. 1
Il fondo di cui al comma 5, dell’articolo 92 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, inerente
la progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva
e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa
l’eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
Il personale destinatario del compenso è individuato dall’articolo
13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il
responsabile unico del procedimento, gli incarichi della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, comprensiva
degli oneri a carico dell’Ente, è stabilita dal presente Regolamento.
ART. 2
La riparazione del fondo è operata dal Segretario Comunale nelle
misure stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle
responsabilità personali, del carico di lavori dei soggetti aventi diritto,
nonché della complessità dell’opera.
ART. 3
Il fondo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente
ripartizione:
1)
2)

Responsabile unico del procedimento, 10%;
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);
I tecnici incaricati della
sicurezza;

redazione

del piano della

Gi incaricati della direzione lavori, dal 30% al 70%;
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3)

4)

Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo
descrittivo facenti, parte del progetto, su disposizione dei
tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli
assumono,
la
responsabilità
dell’esattezza
delle
rivelazioni, misurazioni, dati grafici, nell’ambito delle
competenze del proprio profilo professionale), dal 30% al
70%;
La definizione della percentuale sarà valutata e liquidata
dal responsabile del servizio in base alla effettiva
partecipazione alla progettazione.
ART. 4

La quota di cui al precedente art. 3, spettante al responsabile del
procedimento viene attribuita anche nel caso in cui la progettazione
sia stata affidata a professionisti esterni all’Amministrazione.
In tal caso le relative somme sono inserite nell’ambito del quadro
economico del progetto.
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