Allegato 1

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS. n° 163/2006

ANALISI PROCEDIMENTI
N°
1

2

3

4

DESCRIZIONE ATTIVITA
IN CASO DI PROGETTAZIONE ESTERNA
AFFIDAMENTO
SERVIZI ADEMPIMENTI TECNICI
ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E a) Documento preliminare
ALL'ARCHITETTURA
b) Schema convenzione
c) Presidenza commissione giudicatrice
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
a) Predisposizione avviso di affidamento servizi
b) Svolgimento gara
c) Predisposizione atti conclusivi
PROGETTAZIONE OPERA
a) Funzioni Responsabile del Procedimento
b) Colaboratori Responsabile del Procedimento
c) Istruttoria del progetto

PRATICA ESPROPRIATIVA

APPALTO OPERA

a) Avvio procedura (art. 7 L. 241/90 e s. m. e i.)
b) Verifica presuposti espropriativi
c) Deposito atti espropriativi
d) Pronuncia espropriazione
e) Esecuzione decreto
a) Atti amministrativi e contabili preliminari alla gara
(delibera approvazione progetto, determinazione impegno
di spesa, fissazione modalità di gara e approvazione
bando)
b) Gara di appalto
c) Predisposizione atti conclusivi (verifica requisiti imprese,
aggiudicazione definitiva, schema contratto ecc.)
a) Funzioni Responsabile del Procedimento
b) Collaboratori Responsabile del procedimento nella
direzione dei lavori

%

IN CASO DI PROGETTAZIONE INTERNA

%

≤ 5%

≤ 5%
≤ 8%
a) Funzioni Responsabile del Procedimento
max 12% b) Progetto preliminare
c) Progetto definitivo
d) Piano di sicurezza
e) Progetto esecutivo

≤ 10%
≤ 8%
≤ 10%
≤ 5%
≤ 14%

≤ 10%

≤ 8%

≤ 10%

≤ 8%

≤ 7%
a) Funzioni Responsabile del Procedimento
≤ 8%
max 10% b) Direttore dei Lavori
≤ 12%
c) Contabilità lavori
≤ 7%
d) Responsabile sicurezza
≤ 7%
e) Assistenza lavori
≤ 2%
f) Collaudo lavori
≤ 1%
67%
100%
TOTALE
TOTALE
del 2,0%
del 2,0%
a) 2.00% - dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, per la progettazione di nuove infrastrutture, viarie ed edilizie, per le progettazioni di messa norma degli
edifici comunali e comunque per tutte le progettazioni eseguite ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n° 163 del 12.06.2006, di qualunque tipo siano;
b) 1,4% - dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, per la progettazione di lavori di sistemazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio
immobiliare dell’Ente e comunque per tutte le progettazioni eseguite ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n° 163 del 12.06.2006, di qualunque tipo siano;
c) 1,00% - dell'importo posto a base di gara e/o oggetto di contrattazione per tutti i nuovi lavori per la progettazione, sicurezza e direzione lavori che non comportino l'espletamento di
procedure di gara ad evidenza pubblica. Ricadono in questa fattispecie tutti i lavori affidati con procedure negoziate, ristrette (amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario) e affidamenti
diretti.
d) 1,2% - dell’importo lordo dei nuovi lavori che verranno previsti nella redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante su progetti redatti dagli uffici dell’Ente;
e) 1,5% - dell’importo lordo dei nuovi lavori che verranno previsti nella redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante su progetti redatti da professionisti esterni all’Ente.
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a) 2.00% - dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, per la progettazione di nuove infrastrutture, viarie ed edilizie, per le progettazioni di messa norma degli
edifici comunali e comunque per tutte le progettazioni eseguite ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n° 163 del 12.06.2006, di qualunque tipo siano;
b) 1,4% - dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, per la progettazione di lavori di sistemazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio
immobiliare dell’Ente e comunque per tutte le progettazioni eseguite ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n° 163 del 12.06.2006, di qualunque tipo siano;
c) 1,00% - dell'importo posto a base di gara e/o oggetto di contrattazione per tutti i nuovi lavori per la progettazione, sicurezza e direzione lavori che non comportino l'espletamento di
procedure di gara ad evidenza pubblica. Ricadono in questa fattispecie tutti i lavori affidati con procedure negoziate, ristrette (amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario) e affidamenti
diretti.
d) 1,2% - dell’importo lordo dei nuovi lavori che verranno previsti nella redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante su progetti redatti dagli uffici dell’Ente;
e) 1,5% - dell’importo lordo dei nuovi lavori che verranno previsti nella redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante su progetti redatti da professionisti esterni all’Ente.

