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Il giorno 24 Novembre 2015 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Municipale si è oggi 

riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

MAGRONE Nicola Sindaco Sì 
BENEDETTO Francesca Vice Sindaco Sì 
ALFONSI Antonio Assessore No 
BANCHINO Leonardo Assessore Sì 
FORMICOLA William Assessore Sì 
LUCIANO Incoronata Maria Assessore Sì 
SCARDIGNO Rosa Assessore Sì 
SCIANNIMANICO Danilo Assessore Sì 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa CALZETTA Monica 
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP. 

 

Premesso: 

 

- che l’art. 13 del D. Lgs n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 

dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 che recitava: 

“Una somma non superiore al due per cento 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, a 

valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola 

opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un 

regolamento adottato dall'amministrazione, 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. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal 

regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene 

conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La 

corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo 

accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle 

attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del 

rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo 

corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale 

esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, 

costituiscono economie. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non 

sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 

dell'amministrazione medesima, costituiscono economie”. 

 

- che l’art. 13 del D.Lgs n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 ha modificato l’art. 93 del D.Lgs 

n. 163/06 introducendo i nuovi commi 7 e 7 bis che testualmente recitano: “a) le P.A. devono 

destinare ad un fondo per la progettazione e l’innovazione a valere sugli stanziamenti previsti per 

la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione di spesa o nei bilanci delle stazioni 

appaltanti ex art. 93 comma 7 del Codice, risorse finanziarie in numero non superiore al 2% degli 

importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro. La percentuale effettiva dovrà essere 

stabilita da un Regolamento adottato dalla P.A. in rapporto alla entità ed alla complessità dell’opera 

da realizzare; b)l’80% delle risorse finanziarie di tale fondo dovrà essere ripartito per ciascuna 

opera o lavoro con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa 

del personale e nel Regolamento di cui sopra 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 collaboratori. Tali importi si considerano comprensivi anche degli oneri assistenziali e 

previdenziali a carico dell’Amministrazione”; 

 

Preso atto che, l’art. 93 del D. Lgs n. 163/06 commi 7 e 7 bis prevede che la ripartizione delle risorse del 

fondo per la progettazione e l’innovazione venga effettuata con i criteri e le modalità previsti in sede di 

contrattazione decentrata integrativa e stabiliti in un apposito Regolamento; 

 

Considerato che è stato predisposta la bozza del regolamento inerente la ripartizione del fondo per la 

progettazione e l’innovazione di progettazione, conformemente alle nuove disposizioni legislative 

introdotti dalla legge n. 114/2014; 

 

Atteso che la delegazione trattante ha preso atto della bozza di Regolamento suddetto con proprio 

verbale di riunione in data 28/10/2015; 

 

Vista la bozza di “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e 

l’innovazione predisposto secondo i criteri e le modalità stabilite di cui all’art. 93 comma 7 bis e ss. del 

D. Lgs n. 163/06 così come introdotto dal D. Lgs n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014”, 

modificato alla luce della nota prot. 56077 del 17.11.2015 del Segretario Comunale; 
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Tutto ciò premesso si sottopone all’esame della Giunta Comunale la bozza del “Regolamento Comunale per 

la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 bis e ss. del D. Lgs 

n. 163/06 così come modificato dal D. Lgs n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014”, che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto da questo Servizio perché si proceda 

alla sua approvazione. 

 

Modugno,   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 

       (Ing. Franco Bruno) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTA e fatta propria la relazione che precede; 

 

VISTO il “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 

all’art. 93 comma 7 bis e ss. del D. Lgs n. 163/06 così come modificato dal D. Lgs n. 90/2014 convertito 

nella Legge n. 114/2014”; 

 

ACQUISITO in merito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere del Responsabile del 

Servizio interessato, Ing. Franco Bruno – Responsabile del Servizio 5- "favorevole" per quanto concerne la 

regolarità tecnica, espresso in data 18/11/2015; 

 

RITENUTO non necessario acquisire, in ordine alla regolarità contabile, il parere del Responsabile del 

Servizio Finanziario, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o  sul  patrimonio  dell'ente; 

 

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge, e con separata unanime votazione anche per 

quanto attiene la immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE il “Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di 

cui all’art. 93 comma 7 bis e ss. del D. Lgs n. 163/06 così come modificato dal D. Lgs n. 90/2014 

convertito nella Legge n. 114/2014”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DARE ATTO che con l’approvazione del presente atto si intende abrogata la precedente 

regolamentazione adottata in materia, fatto salvo quanto previsto all’art. 6.1 comma 1 del regolamento 

di cui al precedente punto 1.; 

 

3. TRASMETTERE il suddetto Regolamento, all’OIV e al Revisore dei Conti ed alle organizzazioni 

sindacali e alle RSU per opportuna informazione successiva e al Servizio 5 LL.PP. e   al Servizio 4 - 

Assetto del Territorio; 

 

4. PUBBLICARE il Regolamento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sezione “Regolamenti”; 

 

5. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile a termini di legge. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Il Segretario Generale     Il Sindaco 

           Dott.ssa Monica Calzetta    Dott. Nicola Magrone 
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2015

ufficio Opere Pubbliche

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/11/2015

Ufficio Proponente (ufficio Opere Pubbliche)

Data

Favorevole

Ing. Franco Bruno

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Visto contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Giunta Comunale n.44 del 24/11/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 

PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 BIS E SS. DEL D. LGS N. 163/06 

COSÌ COME MODIFICATO DAL D. L. N. 90/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 114/2014 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 15/12/2015 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 15/12/2015 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 
 

 


