
TESTO PROROGATO A TUTTO IL 10.03.2015 GIUSTA DELIBERA DEL CDA DEL
27.04.2015  E DA INTENDERSI  EMENDATO  NELLE PARTI  INTERESSATE DALLE
MODIFICHE LEGISLATIVE INTERVENUTE NEL 2014.  

A.M.GAS S.p.A.

REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  COMPENSO  INCENTIVANTE  PER  LA
PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

(art. 92 comma 5 ultimo periodo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai  sensi dell’art. 92 comma 5, ultimo periodo,  del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti anche “Codice”), ha per oggetto i
criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione dell’incentivo alla
progettazione interna di opere e lavori pubblici.

Art. 2. - Definizione delle prestazioni

1.  Per  opera  pubblica  o  lavoro  pubblico  si  intendono  gli  interventi  che  rientrano  nell'ambito
oggettivo di applicazione del Codice, descritti all’articolo 3, commi 7, 8 e 11 dello stesso Codice.
A tale riguardo, si precisa che l’A.M.GAS opera in via prevalente nei settori speciali di cui alla
parte III del Codice.
2. Le attività oggetto del presente Regolamento, conformemente alle previsioni di cui all’art. 92
comma 5 del Codice, concernono la fase della progettazione e/o quella della direzione dei lavori
e/o del collaudo.
Relativamente  agli  interventi  ricadenti  nell’ambito  di  applicazione  della  parte  II  del  Codice
(settori ordinari), per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni
descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e
modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93. 
Per i lavori pubblici – rientranti nei settori ordinari - per i quali la soppressione della distinzione
fisica  tra  progetto  definitivo  e  progetto  esecutivo  risponda  a  criteri  di  ragionevolezza,  di
economicità  e  di  efficacia,  questi  due  livelli  possono  essere  congiunti  in  un  unico  livello  di
progettazione  successivo  a  quello  preliminare.  Tale  facoltà  si  applica  esclusivamente  su
indicazione  preventiva  del  soggetto  che  garantisce  l’assolvimento  dei  compiti  che  il  Codice
assegna al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del Codice.
3.  Il  soggetto  che  garantisce  l’assolvimento  dei  compiti  dalla  legge  ordinaria  assegnati  al
Responsabile del procedimento e che in generale, anche con riferimento ai settori speciali di cui



alla parte III del Codice, assume il ruolo di referente per la corretta attuazione dei lavori è il
Dirigente della Divisione Tecnica.

Art. 3. – Soggetti coinvolti

1.  Le  attività  oggetto  del  presente  Regolamento  sono  prioritariamente  eseguite  dalla  struttura
interna  dell’A.M.GAS  S.p.A.,  in  particolare  dal  personale  della  Divisione  Tecnica,  restando
residuale l’ipotesi di affidamento a tecnici esterni. Il personale incaricato deve svolgere le suddette
attività  garantendo il  normale  svolgimento  del  lavoro ordinario.  In  ogni  caso  per  l’attività  di
progettazione svolta al di fuori dell’orario di lavoro non è dovuto alcun compenso per lavoro
straordinario. 
2. Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto devono avere i
requisiti di cui all’art. 90 comma 4 del codice sia con riferimento agli interventi ricadenti nella
parte II del Codice sia con riferimento agli interventi ricadenti nella parte III del Codice. 
3. Il Dirigente, nella ulteriore veste di referente per l’attuazione dell’intervento, ha il compito di
coordinamento del gruppo di progettazione per tutto ciò che concerne lo sviluppo del progetto di
opera  pubblica,  sovrintende  alla  elaborazione  del  progetto,  accertando  di  volta  in  volta  la
conformità alla legislazione vigente, acquisendo tutti i pareri e le approvazioni necessarie. Se il
Referente  per  l’attuazione  dell’intervento  svolge  anche  le  funzioni  di  progettista  o  anche
coprogettista, deve essere in possesso, compatibilmente alla tipologia del progetto da redigere e al
grado  di  esperienza,  di  idoneo  titolo  di  studio  e  di  corrispondente  abilitazione  professionale
secondo le norme vigenti.
4.Le  altre  figure  professionali  operative  da  individuare  sono  tutte  quelle  che  contribuiscono,
ciascuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la
formulazione  e  redazione  degli  elaborati  progettuali  ed  al  compimento  delle  ulteriori  attività
oggetto  del  presente  Regolamento.  In  particolare,  collaboratori  tecnici  sono  principalmente  i
dipendenti  che  redigono  elaborati  di  tipo  descrittivo,  su  disposizione  del  tecnico  titolare
dell'incarico, e che assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati
grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale. 
5. I dipendenti aziendali  a servizio della Divisione Tecnica sono coinvolti  nell’esecuzione dei
compiti  oggetto  del  presente  Regolamento  dal  Dirigente  della  stessa,  che  procede  secondo  il
criterio di rotazione, sulla base degli uffici ricoperti dagli stessi  e delle specifiche competenze
richieste.  Ricorrendone  l’esigenza,  il  Dirigente  della  Divisione  Tecnica  può  richiedere  la
collaborazione anche di personale a servizio di altre strutture aziendali. 
6. In sede di liquidazione dell’incentivo, il Dirigente della Divisione Tecnica provvede a rendere
l’elenco dei  dipendenti  aziendali  che  hanno preso  parte,  a  diverso  titolo,  all’esecuzione  delle
attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 4. - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante



1. Per ogni opera o lavoro pubblico il fondo è costituito da una somma pari al massimo al 2%
dell'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  o  indicato  come  importo  stimato  dell’appalto,
comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza,  aumentata  della  parte  di  somme  a  disposizione
eventualmente previste  per i  lavori  da affidare separatamente dall’appalto principale,  anche in
economia  ovvero  per  varianti,  per  i  quali  siano  eseguite  le  prestazioni  professionali  di
progettazione  o  di  direzione  lavori,  in  ogni  caso  al  netto  dell’IVA.  Con  specifico  riguardo
all’appalto aperto di manutenzione,  in ragione della particolare natura dell’appalto, la stessa è
calcolata sull’importo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati. La quota suddetta non è
soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione
–  con  l’eccezione  dell’appalto  di  manutenzione  della  rete  gas  di  cui  innanzi  -  si  verifichino
aumenti o diminuzione dei lavori fino ad un quinto dell’importo contrattuale..  
2. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti
previsti  per  la  realizzazione  dei  lavori;  esse  sono  previste  nel  quadro  economico  dei  singoli
interventi. 
3. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni di cui all'art. 6 che non sono svolte da
dipendenti  dell'organico  dell’A.M.GAS,  costituiscono  economie  e  possono  essere  destinate
immediatamente ad altre finalità.

Art. 5. - Percentuale del fondo

La percentuale del fondo, nel caso di opere o lavoro pubblico, risulta pari al 2%. 

Art. 6 - Ripartizione orizzontale

1. Per ogni opera o lavoro pubblico l'incentivo è ripartito fra il Referente dell’intervento e gli
incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  coordinamento  per  la  sicurezza  in  sede  di
progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione, del
collaudo nonché tra i collaboratori.
2. Le quote di incentivo sono le seguenti:
- al Referente: 20% 
- al tecnico o ai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti) che

redigono e/o sottoscrivono il progetto: 18%
- all'incaricato del coordinamento della sicurezza in sede di progettazione:   3%
- all'incaricato della direzione lavori: 16%
- al coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione:   11%
- al collaudatore:   2%
- ai collaboratori amministrativi 10%
- ai collaboratori tecnici 20%
3.



Art. 7. - Liquidazione del fondo

1. Al compimento dell'esecuzione dell’opera o dei lavori,  il  Dirigente della Divisione Tecnica
redige il prospetto di ripartizione del fondo.
2. La liquidazione del fondo ha luogo dopo l’approvazione del prospetto suddetto da parte dei
competenti Organi aziendali.

Art. 8. - Sottoscrizione degli elaborati

I. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici della struttura tecnica che assumono la
responsabilità  professionale  dei  medesimi  e  che,  secondo le  norme del  diritto  privato e  della
deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto, fermo restando che
la partecipazione e la ripartizione delle somme di cui al fondo incentivante saranno rapportati al
lavoro svolto nonchè alle responsabilità assunte.

Art. 9. - Utilizzazione degli elaborati

1.  Il  progetto resta  sempre  nella  piena disponibilità  dell’A.M.GAS S.p.A.,  che potrà  usarlo a
propria discrezione.

Art. 10. - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione
di elenchi o programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto
non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche,
agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di
figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione 
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento
armato  o  metalliche  e  i  calcoli  per  il  dimensionamento  e  la  progettazione  degli  impianti
specialistici,  qualora  non  rientrino  specificatamente  nelle  competenze  professionali  di  figure
presenti nell'ufficio tecnico.

Art. 11. - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo
o ai beni strumentali, sono a carico dell’A.M.GAS S.p.A.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i
normali  sistemi  di  approvvigionamento  previsti  dalle  procedure  interne  dell’A.M.GAS.  La



Sezione Acquisti e la Sezione Appalti e Contratti devono adottare procedure idonee e semplificate
al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiali
o  beni  strumentali  di  loro  proprietà  per  l'espletamento  delle  prestazioni,  non  potrà  essere
corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 12. - Applicazione del regolamento

1. Il  regolamento si  applica per tutti gli  incarichi conferiti  a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso, che avverrà il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Società.

Art. 13. – Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, con le integrazioni di cui al successivo comma, è stato approvato dal
Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  con delibera adottata  nel  corso  dell’adunanza del
16/12/2013,  recante  ratifica  di  decisione  assunta  in  pari  data  dal  Gestore  Indipendente  della
Società medesima (delibera 123/GI/13). 
2. La menzionata decisione del Gestore Indipendente, ratificata dal Consiglio di Amministrazione,
reca l’approvazione del presente regolamento con le seguenti integrazioni:
a) i  dipendenti che hanno incarichi esterni avranno diritto al 50% dell’incentivo riconoscibile,

ripartendo la  parte  non assegnata  ad  altri  dipendenti  comunque  coinvolti  nella  ripartizione
dell’incentivo;

b) la direzione dovrà vigilare sul fatto che gli incentivi non devono far aumentare i  costi  che
sarebbero sostenuti dall’Azienda ove gli incarichi fossero affidati a professionisti esterni;

c) a nessun dipendente può spettare più del 40% dell’incentivo;
d) coinvolgere  il  personale  del  CED fra  i  dipendenti  che  avranno diritto  all’erogazione  degli

incentivi in relazione ad attività svolte e/o incarichi ricevuti nella gestione dell’appalto oggetto
della ripartizione degli incentivi.
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