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CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 

 

 

REGOLAMENTO 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO 

dall’art. 18 Legge 11 febbraio 1994 n.109 e dall’art. 92 D. Lvo. 12 aprile 2006, n. 163 

ART. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri di riparto delle somme percentuali 

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

previdenziali e assistenziali (INPS, Enpaia/Inail, Irap) a carico del Consorzio, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n.109 (progetti attuati nel periodo 

compreso tra il 2000 ed il 2005) e dall’art. 92 del D. Lvo 12 aprile 2006 n. 163 (progetti attua-

ti a partire dall’anno 2006), come recepito dall’art.150 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario del 17 aprile 

2002 ed in vigore dal 1 gennaio 2000. Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi al 

TFR, in quanto competenze escluse dalla base di calcolo di cui all’art. 2120 c.c. 
La disciplina riguarda innanzitutto i lavori elencati all’art. 2 comma 1 della L. 109/1994 (pro-

getti attuati nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005 e all’art. 3, comma 8, del D. Lvo 

163/2006 (progetti attuati a partire dall’anno 2006), ossia le “attività di costruzione, demoli-

zione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti”. 

Più in generale, riguarda tutte le “attività materiali che comportano una modificazione durevo-

le del mondo reale, di cui l’opera pubblica può essere il risultato”, e che richiedono di norma 

una progettazione ed un controllo dell’esecuzione. 

Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità ed i criteri di riparto degli incentivi per 

gli atti di pianificazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 92 sopra citato, nonché per le attività 

svolte dal Consorzio in favore di enti locali o altri enti appaltatori. 

ART. 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO 

Il fondo è destinato al personale del Consorzio, tecnico e amministrativo, che concorre 

all’espletamento delle procedure per assicurare l’avvio e la conclusione di un’opera pubblica 

(nelle sue fasi di programmazione, progettazione, appalto, esecuzione, direzione lavori e con-

tabilità, progettazione e gestione del piano di sicurezza, collaudo) oppure la redazione e 

l’applicazione di un piano. 

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

I soggetti destinatari della ripartizione dell’incentivo sono: 

A – Responsabile del procedimento e suoi collaboratori 

B – Progettista e suoi collaboratori / redattore del piano e suoi collaboratori 

C – Il responsabile della gestione dell’iter espropriativo e i suoi collaboratori 

D – Direttore dei lavori e suoi collaboratori / responsabile dell’applicazione del piano e suoi 

collaboratori 

E – Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

F – Collaudatore  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

BONIFICHE  IRRIGAZIONI 

MIGLIORAMENTI  FONDIARI 

UNIONE  REGIONALE 

BONIFICHE IRRIGAZIONI 

MIGLIORAMENTI  FONDIARI 

DELLA  LOMBARDIA 
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ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Nell’ambito del programma dei lavori approvato dal competente Organo Consortile, il Presi-

dente nomina  il Responsabile del Procedimento dei lavori pubblici che provvede alla nomina 

interna del progettista, del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza. 

Il Direttore, per ciascuna fase in cui si articola l’attuazione di un’opera (programmazione, 

progettazione, approvazione progetto, appalto, assunzione impegni di spesa, direzione lavori, 

erogazione pagamenti, approvazione contabilità finali) individua, d’intesa con il Responsabile 

del Procedimento, i collaboratori, tecnici e amministrativi, che parteciperanno all’attuazione 

dell’opera o del piano, tenendo conto prioritariamente della qualificazione professionale e, 

successivamente, applicando criteri di equa ripartizione e rotazione. 

ART. 5 – CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE 

I progetti sono redatti e firmati da dipendenti con adeguato profilo professionale.  

La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli successivi di appro-

fondimento: preliminare, definitivo, esecutivo. 

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell’art. 16 della L. 

109/1994 e, successivamente, nell’art. 93 del D. Lvo 163/2006, sono di norma necessarie per 

ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.  

Il Responsabile del Procedimento, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimen-

sioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provve-

de ad integrarle e/o a modificarle. 

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO 

Il Fondo incentivante è costituito da una somma percentuale pari all’1,5% (progetti attuati nel 

periodo compreso tra il 2000 ed il 2005) o al 2% (progetti attuati a partire dall’anno 2006)  

dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, al netto dell’I.V.A., senza tener 

conto degli eventuali ribassi scaturiti dagli esiti delle gare d’appalto. 

Per gli atti di pianificazione il fondo sarà pari al 30% della tariffa professionale. 

ART. 7 – MODALITA’  DI RIPARTO DEL FONDO 

Il Fondo viene ripartito tra i soggetti che collaborano alla realizzazione di un’opera o di un 

piano in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da 

svolgere. Sulla base delle peculiarità di ogni singola opera, il Responsabile del Procedimento 

propone al Direttore le modalità di ripartizione del fondo, secondo le quote riportate nei se-

guenti prospetti di riferimento: 

PROGETTI 

A1  Responsabile del procedimento 15% 

A2  Collaboratori del Responsabile del Procedimento 10% 

B1  Progettista 17% 

B2  Collaboratori alla progettazione 13% 

D1  Direttore dei lavori 20% 

D2  Collaboratori del Direttore dei lavori 12% 

E1  Coordinatore sicurezza progettazione 4% 

E2  Coordinatore sicurezza esecuzione 8% 

F  Collaudatore ( Certificato di regolare esecuzione)  1% 

Sommano   100% 

Note relative ai progetti: 

A2 la quota viene ripartita tra coloro che svolgono le seguenti attività: 

- gara d’appalto (bandi, pubblicazioni, controllo della documentazione, 

contratto d’appalto):   80% 
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- comunicazioni all’Osservatorio dei LLPP:   10% 

- eventuale gestione dell’iter espropriativo   10% 

B2 a) – Progetti che riguardano le camperie 

 Quota da ripartire equamente tra i geometri dell’ufficio tecnico  92% 

 Quota da ripartire tra i campari interessati, in proporzione all’importo 

delle opere da eseguire nelle rispettive camperie   8% 

 b) – Progetti che riguardano gli impianti 

 Quota da ripartire equamente tra i geometri dell’ufficio tecnico per  rilevamenti 

 e redazione del materiale relativo alle opere civili (computi metrici, disegni, 

materiale vario)   80% 

 Quota a favore del Capotecnico (opere elettromeccaniche)   20% 

D2 a) – Progetti che riguardano le camperie 

 Quota da ripartire equamente tra i geometri dell’ufficio tecnico  88% 

 Quota da ripartire tra i campari interessati, in proporzione all’importo 

a consuntivo delle opere nelle rispettive camperie   12% 

 b) – Progetti che riguardano gli impianti 

 Quota da ripartire equamente tra i geometri dell’ufficio tecnico per  la 

redazione degli atti di contabilità   50% 

Quota da ripartire tra l’ufficio tecnico che segue le opere civili ed il capotecnico 

che segue le opere elettromeccaniche, in proporzione ai rispettivi importi 

a consuntivo   50% 

ATTI DI PIANIFICAZIONE 

A1  Responsabile del procedimento 30% 

A2  Autore/i  50% 

A3  Collaboratori tecnici e amministrativi 20% 

Note generali:  

Qualora alcuni dei soggetti destinatari della ripartizione dell’incentivo rinuncino in tutto o in 

parte alla quota di spettanza, ovvero non vengano effettuate specifiche prestazioni nell’ambito 

delle singole attività previste (da A ad F), la quota competente viene ridistribuita proporzio-

nalmente tra gli altri soggetti coinvolti nella specifica attività. 

Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti con-

sortili, in quanto affidate a liberi professionisti o ad  enti pubblici convenzionati, costituiscono 

economie. 

ART. 8 – ATTIVITA’ CONVENZIONATE A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Nel caso di attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e supporto tecnico–

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, svolte dal Consorzio a favore 

di altri enti, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i criteri 

dell’art. 7 per i lavori. 

Sono escluse da tale applicazione le attività espletate dal Consorzio per opere di interesse co-

mune dell’ente terzo e del Consorzio stesso, per le quali non vi è corresponsione di compenso 

a favore di quest’ultimo. 

ART. 9 – COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO 

Nel bilancio di previsione vengono istituiti due capitoli di entrata e di spesa relativi alla ge-

stione del fondo incentivante. Il capitolo di entrata è alimentato dai trasferimenti a carico dei 

singoli capitoli di spesa relativi ai lavori ed ai piani interessati dall’istituto incentivante. Nel  

capitolo di spesa sono stanziati gli importi relativi agli incentivi da liquidare ed allo stesso ca-

pitolo sono imputati tutti gli oneri relativi alla liquidazione. 
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 Il Fondo, eventualmente ridotto in caso di affidamento di incarichi a personale esterno, viene 

liquidato in proporzione alle attività svolte da ogni collaboratore ad avvenuta liquidazione 

della commissione statale o regionale oppure , nel caso di lavori finanziati con fondi consorti-

li, ad avvenuta approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione. Per i lavori che 

prevedono espropri dovrà essere completato l’iter espropriativo. 

In caso di redazione di un piano, il fondo viene liquidato ad avvenuta approvazione del piano. 

 In caso di attività a favore di enti locali, il fondo viene liquidato ad avvenuto saldo delle 

competenze da parte dell’ente locale. 

Per procedere alla liquidazione del fondo il responsabile del Procedimento sottopone al Diret-

tore il prospetto definitivo degli incarichi assegnati e degli apporti di collaborazione attivati, 

accompagnato da una proposta di ripartizione del fondo accantonato. 

Il Direttore procede all’approvazione della suddetta proposta ed autorizza la liquidazione delle 

quote del fondo accantonato ai singoli beneficiari , con imputazione al capitolo di spesa rela-

tivo al fondo incentivante. 

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura profes-

sionale, esclusi quelli di natura penale o erariale, a favore dei dipendenti incaricati della pro-

gettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, ed in particolare per la copertura dei rischi 

derivanti dagli oneri di gestione della sicurezza nei cantieri, stabiliti dal D.Lgs. 494/96 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. 

ART. 11 – RESPONSABILITA’ 

I titolari degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere o dei piani sono responsa-

bili per i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni che pregiu-

dichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione ovvero 

l’applicazione del piano. 

ART. 12 – DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI 

In caso di varianti suppletive in corso d’opera ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà in-

crementato in misura pari al 1,5% (progetti attuati nel periodo compreso tra il 2000 ed il 

2005) o al 2,0% (progetti attuati a partire dall’anno 2006) del maggior costo preventivato 

dell’opera o del lavoro. 

ART. 13– RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Le presenti disposizioni si intendono modificate alla luce di specifiche norme sopravvenute e 

contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali casi, in attesa della formale 

modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o 

regionale per i soli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. 

ART. 14 – VERIFICA E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Qualora, a causa di situazioni operative od organizzative mutate rispetto a quelle vigenti 

all’atto della redazione del presente Regolamento, si ritenesse necessario effettuare verifiche 

circa la validità dei criteri e delle aliquote di riparto indicati negli articoli precedenti, su ri-

chiesta del personale interessato o dell’Amministrazione del Consorzio, potrà essere attivata 

una procedura di revisione e di eventuale modifica del Regolamento stesso.  

 

 


