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 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   25        DEL    18-03-2016    

 
 
OGGETTO: Approvazione “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo 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”. 
 
 
       L’anno duemilasedici, addì diciotto  del mese di marzo    alle ore   13,15                                                                  
in Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
  Presenti Assenti  
Sig. Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco  x 
Sig. Buttò Giovanni - Assessore x  
Sig.ra Piemonte Rosanna - Assessore  x 
Sig.ra Borzì Rosita Valeria - Assessore x  
Sig. Barbagallo Angelo - Assessore x  

 
            
 
 
e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Antonio Maria Caputo                                       
il Sig.  Buttò Giovanni, nella  qualità di  Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta, per l’esame e la discussione sull’argomento sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 

Prende in esame la seguente proposta: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  PREDISPOSTA 
DAL SETTORE 4° - AREA TECNICA. 
  

 
OGGETTO: Approvazione “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo 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”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO: l’articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti 
pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che 
testualmente recita:”1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto 
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono 
espletate:  

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i           

rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie 
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono 
costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267; 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge……omissis….. 

 
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 7bis 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; 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”; 
 
CHE con l’art. 13 del D. Lgs n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 sono stati 
abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 relativo agli incentivi per la 
pianificazione; 
 
VISTO l’art. 13 della Legge n. 114/2014 che 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; 
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VISTO lo schema del regolamento di cui in oggetto, il quale è stata esaminato ed 
approvato da parte della delegazione trattante nella seduta del 29 settembre 2015; 
 
TENUTO CONTO che lo stesso, conformemente alle nuove disposizioni legislative di 
cui alla legge n. 114/2014: 
1. prevedere il fondo in una quantificazione differenziata a seconda dell’importo dei 
lavori da porre a base di gara; 
2. prevedere la redazione di un provvedimento che dovrà essere adottato da parte 
del responsabile dei Lavori Pubblici, in cui dovranno essere indicati tutti i soggetti che 
parteciperanno alla distribuzione del fondo di cui all’art. 93 del D. Lgs n. 163/2006, 
relativamente ad ogni singolo progetto, con previsione di facoltà di revoca, ed 
indicazione specifica dei compiti assegnati ad ognuno di essi; 
3. prevedere delle penali in caso di mancato rispetto dei tempi nella realizzazione di 
ciascuna attività per la quale è prevista la corresponsione di parte del fondo per 
l’innovazione e progettazione; 
4. distribuire in maniera equilibrata la percentuale dell’incentivo a seconda del grado 
di responsabilità dell’attività prevista nella realizzazione dei lavori pubblici; 
 
RITENUTO di dover approvare il “Regolamento Comunale per la ripartizione 
dell’incentivo 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”, composto di    
n. 11 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
                                                           PROPONE    
 
1. Di approvare il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo 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”, composto di n. 11 articoli e che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di trasmettere il suddetto Regolamento ai titolari di posizione organizzativa e al 
personale dipendente interessato, all’OIV e al Revisore dei Conti. 
 
3. Di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
S. Maria di Licodia, 07-03-2016                    
                                                                             Il Responsabile del Settore 
                                                              F.to Ing. Giuffrida Gaetano  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dall’ufficio Patrimonio   
avente per oggetto: 
 
Approvazione “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo 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”. 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto 
nella stessa riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente  
quale parte integrante; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

� il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
hanno espresso parere favorevole; 
 
In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 
 
Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: 
 
1. Di approvare il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 

93comma 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”, composto di n. 11 articoli e che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di trasmettere il suddetto Regolamento ai titolari di posizione organizzativa e al 
personale dipendente interessato, all’OIV e al Revisore dei Conti; 
 

3. Di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
4. Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturisce alcun impegno di 

spesa per l’ente. 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della 
L.R. n.44/91 art.12, c.2. 
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PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
RELATIVA A:  
 
Approvazione “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo 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”. 
 
 
 
 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 
li, 07.03.2016 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      F.to  Ing. Giuffrida Gaetano 
                        
  
 
 
 
 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile 
                                
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       F.to Musumeci Dott. Giuseppe 
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                                                       IL PRESIDENTE 
F.to Buttò Giovanni 

 
        L'ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COM.LE   
F.to    Barbagallo Angelo                                              F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
 
 
 
Pubblicata  all’albo pretorio online dal 22-03-2016 

 

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                       F.to 

Al  06-04-2016  , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 

F.to 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto 
all’albo pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  
pubblicata dal   22-03-2016          al 06-04-2016          , a norma dell’art.11 della L.R. 
n. 44 / 91 e che avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna 
opposizione o reclamo. 
 
 
lì,      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to Dott . Antonio Maria Caputo 
 
  
 

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,  18-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
                                                                              F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, li 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 


