Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

Approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione
dell'incentivo ai sensi dell'articolo 93, commi 7bis, 7ter e 7quater, del
Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.

28

del

01/03/2016

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
18/02/2016

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di
marzo,con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è
riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to DI STEFANO MARCO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere
sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.to

Presenti Assenti

Frascati, lì __________________

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CARBONI SIMONE

Si

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE IV

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l' articolo 93, commi 7bis, 7ter e 7quater, del decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede la
costituzione di un fondo per la progettazione e l' innovazione in misura pari al 2 per cento del costo
preventivato di un' opera o di un lavoro pubblico, da ripartirsi per 80%, con modalità e criteri stabili in
sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori e per il restante 20% per l' acquisto da parte dell' Ente di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, di implementazione della banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per l' ammodernamento e
l' accrescimento dell' ente e dei servizi ai cittadini;
- che appare opportuno adottare quindi un nuovo regolamento, anche in seguito all' entrata delle
disposizioni introdotte dall' art. 13-bis della Legge n. 114/2014, superando il precedente provvedimento
regolamentare;
-

considerato che gli incarichi al personale dell' ufficio tecnico per la redazione dei progetti, o di parte di
essi, oggetto del regolamento, non sono soggetti alla disciplina di cui all' articolo 1, commi da 56 a 61,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all' articolo 1, commi 56-bis e 58-bis della stessa legge,
come introdotti dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140;

-

considerato altresì che all' individuazione del responsabile unico del procedimento si provvederà con
apposito atto del dirigente responsabile dell' area tecnica;

-

considerato infine che la materia regolamentata non rientra tra quelle soggette a riserva di legge ai sensi
dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che le norme regolamentari
comunali da approvare sono conformi al vigente ordinamento giuridico;
Vista la determinazione dell' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 43 del 25 settembre 2000;
Vista la proposta di regolamento come predisposta dagli uffici e dai servizi interessati;

Visti gli articoli 92 e 93 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché il regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010;
Preso atto che sulla proposta di regolamento è stato acquisito il parere favorevole parere delle
rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione decentrata, nella riunione del 22/12/2015,
verbale n. 2;
Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta comunale, trattandosi di regolamento attinente
l' attività interna all' ente senza aspetti di rilevanza esterna, ai sensi dell' articolo 48 ed, ex adverso,
dell' articolo 126, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
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DELIBERA
1) di approvare il «Regolamento Comunale per la ripartizione dell' incentivo di cui all' articolo 93, commi
7bis, 7ter e 7quater, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»,
composto da n. 11 articoli, recante la disciplina relativa alle modalità di quantificazione, ripartizione e
corresponsione delle quote di incentivo per la progettazione dei lavori pubblici da parte dell' ufficio tecnico
dell' ente, allegato al presente sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;
2) di re vocare contestualmente il «Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all' art.
18 della L. 11/02/1994, n. 109”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data
10/01/2003;
3) di dare atto che agli oneri derivanti dall' affidamento degli incarichi in applicazione del regolamento qui
approvato, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese
di progettazione ai sensi degli articoli 92, comma 7, e 93, comma 7, del Codice dei contratti approvato
con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4) di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, gli oneri di cui al regolamento qui
approvato, qualora non già automaticamente impegnati con l' approvazione del bilancio di previsione, o
sue variazioni, ai sensi dell' articolo 183, comma 2, del Testo Unico approvato con decreto legislativo n.
267 del 2000, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi del combinato
disposto degli articoli 107, comma 3, e 183, comma 9, del medesimo testo unico.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

01/03/2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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