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ART"1 – ATTIVITA’ TEC�ICHE SV��TE DAI DIPE�DE�TI
C��U�A�I ED I�CE�TIVI

"e  attivit%  di  pr�getta	i��e
  ivi  c�+presa  �a  pr�getta	i��e  urba�istica
  dire	i��e  dei  �av�ri
�vver� dire	i��e de��'esecu	i��e
 vigi�a�	a
 c���audi tec�ici e a++i�istrativi �vver� verifiche di
c��f�r+it%
 c���aud� static�
 studi e a��e ricerche c���essi
 pr�getta	i��e dei pia�i di sicure		a e
di c��rdi�a+e�t� e a� c��rdi�a+e�t� de��a sicure		a i� fase di esecu	i��e qua�d� previsti ai
se�si de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008 �. 81
 presta	i��i pr�fessi��a�i e specia�istiche �ecessari
per �a reda	i��e di u� pr�gett� esecutiv� c�+p�et� i� �g�i dettag�i�
 re�ativi ad appa�ti di �av�ri%
servi�i  e  f�r�iture
  �ve  p�ssibi�e
  s���  esp�etate  dai  Servi	i  Tec�ici  de�  C�+u�e  di  SA�
FERDI�A�D� DI PUG�IA ed i� partic��are da��’Uffici� Tec�ic� C�+u�a�e.
"’A++i�istra	i��e C�+u�a�e
 pu4 c�+u�que affidare a s�ggetti ter	i �ei +�di e �e��e f�r+e
previste da��a �egge
 i re�ativi i�carichi.
"e  attivit%  e  g�i  i�ce�tivi  +assi+i  attribuibi�i
  sv��te  dai  dipe�de�ti  de�  C�+u�e  di  SA�
FERDI�A�D�  DI  PUG�IA  s���  deter+i�ati  da��a  ��r+ativa  vige�te  ed  i�  partic��are
de��’art.113 de� D. "gs. �.5062016 7C�dice dei C��tratti Pubb�ici” e s.+.i.. "a perce�tua�e deg�i
i�ce�tivi effettiva+e�te da attribuire ai dipe�de�ti de� C�+u�e di  SA� FERDI�A�D� DI
PUG�IA  i�caricati  de��’attivit%  di  pr�getta	i��e  ed  attivit%  c���esse  9  stabi�ita  da�  prese�te
reg��a+e�t� i� rapp�rt� a��’e�tit% ed a��a c�+p�essit% de��’�pera da rea�i		are.
"a riparti	i��e tie�e c��t� de��e resp��sabi�it% pr�fessi��a�i c���esse a��e specifiche presta	i��i
da sv��gere.
"e  qu�te  parti  de��a  predetta  s�++a  c�rrisp��de�ti  a  presta	i��i  che  ���  s���  sv��te  dai
dipe�de�ti c�+u�a�i
 i� qua�t� affidate a pers��a�e ester�� a��’�rga�ic� de��’A++i�istra	i��e
C�+u�a�e
 c�stituisc��� ec���+ie.

ART"2 – C�STITU6I��E DE� F��D�
A��a c�stitu	i��e de� f��d� c��c�rre u�a s�++a ��� superi�re a� 2% de��’i+p�rt� p�st� a base
di  gara  di  �g�i  si�g���  appa�t�  di  �av�ri
  servi	i  e  f�r�iture
  a  va�ere  diretta+e�te  sug�i
sta�	ia+e�ti di cui a��’art.113
 c�++a 2
 de� D. "gs. �. 5062016. 
Per i+p�rt� a base di gara si i�te�de �’i+p�rt� risu�ta�te da� quadr� ec���+ic� de� pr�gett�
esecutiv� appr�vat� dei �av�ri
 servi	i e f�r�iture
 a� �ett� di s�++a a disp�si	i��e
 IVA
 spese
tec�iche ed i+previsti
 +a c�+presi i  �av�ri e �e �pere ��� s�ggette a ribass� d’asta qua�i ad
ese+pi� que��e richieste per �a sicure		a dei �av�rat�ri. Ta�e s�++a 9 ripartita per �g�i si�g���
�av�r�
 Sett�re e f�r�itura
 c�� �e +�da�it% e criteri previsti �e� prese�te reg��a+e�t�.
U�a  s�++a  pari  a�  30%  de��a  tariffa  pr�fessi��a�e  re�ativa  a��a  reda	i��e  di  u�  att�  di
pia�ifica	i��e  c�+u�que  de��+i�at�.  Ta�e  s�++a  9  ripartita  per  �g�i  stru+e�t�  di
pia�ifica	i��e c�� �e +�da�it% e criteri previsti �e� prese�te reg��a+e�t�.

ART"3 7 C�PERTURA FI�A�6IARIA
G�i i�ce�tivi i�ere�ti �a  pr�getta	i��e
 ivi c�+presa �a pr�getta	i��e urba�istica
 dire	i��e dei
�av�ri  �vver�  dire	i��e  de��'esecu	i��e
  vigi�a�	a
  c���audi  tec�ici  e  a++i�istrativi  �vver�
verifiche di c��f�r+it%
 c���aud� static�
 studi e a��e ricerche c���essi
 pr�getta	i��e dei pia�i di
sicure		a e di c��rdi�a+e�t� e a� c��rdi�a+e�t� de��a sicure		a i� fase di esecu	i��e qua�d�
previsti ai se�si de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008 �. 81
 presta	i��i pr�fessi��a�i e specia�istiche
�ecessari per �a reda	i��e di u� pr�gett� esecutiv� c�+p�et� i� �g�i dettag�i�
 re�ativi ad appa�ti
di �av�ri% Servi�i e f�r�iture ed attivit% c���esse
 dev��� tr�vare c�pertura fi�a�	iaria �eg�i
sta�	ia+e�ti previsti per �a rea�i		a	i��e dei si�g��i appa�ti.
G�i i�ce�tivi per presta	i��i urba�istiche i�ere�ti �a reda	i��e di atti di pia�ifica	i��e tr�va��
c�pertura fi�a�	iaria �eg�i app�siti sta�	ia+e�ti di bi�a�ci�. 



Resta i�tes� che �’a++��tare deg�i i�ce�tivi
 �ggett� de� prese�te Reg��a+e�t�
 9 c�+pre�siv�
deg�i ��eri  previde�	ia�i  ed assiste�	ia�i  e di qua�u�que a�tr� ��ere deriva�te  da��’i�ce�tiv� a
caric� de� Bi�a�ci� de��’E�te
 e tr�va�� c�pertura fi�a�	iaria �eg�i sta�	ia+e�ti previsti per �a
rea�i		a	i��e dei si�g��i  appa�ti di �av�ri% Servi�i e f�r�iture � �eg�i app�siti sta�	ia+e�ti di
bi�a�ci�.
"a s�++a d�vuta a tit��� di i�ce�tiv�
 9 c��ve�	i��a�+e�te i�serita �e��e ris�rse dece�trate di
cui  a�  c�++a 3 art.  31 de�  C.C.?.".  C�+part� Regi��i  Aut���+ie  "�ca�i  de�  22.01.2004 e
c�+pete a�che a� pers��a�e tit��are di p�si	i��e �rga�i		ativa. 

ART"4 7 ATTIVIT9 I�CE�TIVATE 
"’attivit%  di  pr�gra++a	i��e  e  �e  re�ative  presta	i��i  c���esse  (Dire	i��e  "av�ri
  c���aud�

ecc…) sv��te dai  dipe�de�ti  de�  C�+u�e di  SA� FERDI�A�D� DI PUG�IA  i�ce�tivate
riguarda�� s�sta�	ia�+e�te�
a) "a pr�gra++a	i��e di �u�ve rea�i		a	i��i di appa�ti di �av�ri% Servi�i e f�r�iture ed attivit%
c���esse  e  �e���  specific�  tutti  g�i  i�terve�ti  previsti  �e�  pr�gra++a  trie��a�e  e  �ei  su�i
aggi�r�a+e�ti a��ua�i (e�e�c� a��ua�e) dei �av�ri pubb�ici di cui a��’art. 21 de� D. "gs. �.5062016
e s.+.i.
b)  "a  Resp��sabi�it%  de�  pr�cedi+e�t�  di  i�terve�ti  di  ristruttura�i��e  e  �a�ute��i��e
stra�rdi�aria di �pere pubb�iche e6� d’us� pubb�ic� e �e��� specific� g�i i�terve�ti defi�iti qua�i
�av�ri pubb�ici da��’art.3 de� D."gs.�.5062016 e s.+.i. ivi c�+presi i� recuper�
 i� restaur� e �a
+a�ute�	i��e di �pere ed i+pia�tiC
c) "a verifica dei pr�getti di �pere pubb�icheC
d)  I  �av�ri  da  eseguirsi  i�  ec����ia  ai  se�si  de�  vige�te  Reg��a+e�t�  C�+u�a�e  purch9
supp�rtate da re�ativa pr�getta	i��e esecutivaC
e) I �av�ri di s���a urge��a e pr��t� i�terve�t� di cui a��a vige�te ��r+ativaC
f)  "a reda	i��e di  atti di pia�ifica�i��e territ�ria�e e*� urba�istica  a seguit� di preve�tiv�
i�caric� de��’A++i�istra	i��e C�+u�a�e c�+e s�tt� specificate�
� Pia�� di g�ver�� de� territ�ri� – PGT e sue varia�ti
� Pia�i di ��tti		a	i��e d’uffici� e sue varia�ti
� Pia�i di D��a per �’edi�i	ia ec���+ica e p�p��are e ��r� varia�ti.
� Pia�i di recuper� e ��r� varia�ti.
� Pia�i di i�sedia+e�ti pr�duttivi e ��r� varia�ti.
� Pia�i di recuper� urba�i e ��r� varia�ti.
� Pia�� Attivit% Estrattive e ��r� varia�ti.
� Reg��a+e�t� edi�i	i�.
� Istrutt�ria di �sserva	i��i ag�i stru+e�ti urba�istici.
� PSC – PEC –RUE
"’i�ce�tiv�  sar%  c�rrisp�st�  s���  per  i  pr�getti  �  g�i  atti  di  pia�ifica	i��e  effettiva+e�te
appr�vati � rite�uti +eritev��i di appr�va	i��e da��’A++i�istra	i��e C�+u�a�e.
"a  +a�cata  rea�i		a	i��e  de��’�pera  �  de�  �av�r�  �  de�  Sett�re  �  de��a  f�r�itura
  ���chF  �a
+a�cata attua	i��e de��’att� di pia�ifica	i��e urba�istica
 ��� i�ficia �’er�ga	i��e de��’i�ce�tiv�

sa�v� qua�t� verr% specificat� a��’art.8 de� prese�te Reg��a+e�t�.
Per qua�t� c��cer�e i �av�ri di +a�ute�	i��e �rdi�aria e stra�rdi�aria di scarsa c�+p�essit% ed
e�tit% e da eseguirsi se�	a �a predisp�si	i��e di u�� specific� pr�gett�
 ��� verr% attribuita �a
qu�ta a tit��� di i�ce�tiv�.

ART"5 7 DETER�I�A6I��E DE��’E�TIT9 DE��’I�CE�TIV�



"a deter+i�a	i��e  de��’e�tit%  +assi+a  de��’i�ce�tiv�  attribuibi�e  ai  dipe�de�ti  9  stabi�ita  per
�egge.
Ai se�si de��’art.113 
 c�++a 3
 de� D. "gs. �.5062016
 �’80% de��e ris�rse fi�a�	iarie de� f��d� di
cui a� c�++a 2 de� +edesi+� art.113 9 ripartit� tra i dipe�de�ti di cui a� successiv� art.7 de�
prese�te Reg��a+e�t� sec��d� i criteri ivi i�dicati. I� resta�te 20% de��e ris�rse fi�a�	iarie de�
f��d�  9  desti�at�  a��’acquist�  di  be�i
  stru+e�ta	i��i  e  tec����gie  fu�	i��a�i  a  pr�getti  di
i���va	i��i ai se�si de� c�++a 4 de� citat� art.113.

ART"6 7DIPE�DE�TI A��ESSI AD USUFRUIRE DEG�I I�CE�TIVI
S��� a++essi ad usufruire deg�i i�ce�tivi di cui a� prese�te reg��a+e�t� i dipe�de�ti che abbia��
sv��t� attivit%  di  pr�gra++a	i��e de��a  spesa  per  i�vesti+e�ti
  per  �a  verifica preve�tiva  dei
pr�getti di predisp�si	i��e e di c��tr���� de��e pr�cedure di ba�d� e di esecu	i��e dei c��tratti
pubb�ici
  di  resp��sabi�e  u�ic�  de�  pr�cedi+e�t�
  di  dire	i��e  dei  �av�ri  �vver�  dire	i��e
de��’esecu	i��e  e  di  c���aud�  tec�ic�  a++i�istrativ�  �vver�  di  verifica  di  c��f�r+it%
  di
c���audat�re  static�  �ve  �ecessari�  per  c��se�tire  �’esecu	i��e  de�  c��tratt�  �e�  rispett�  dei
d�cu+e�ti  a  base  di  gara  e  de�  pr�gett�
  �vver�  deg�i  atti  di  pia�ifica	i��e  territ�ria�e  e6�
urba�istica
 a giudi	i� i�si�dacabi�e rispettiva+e�te de� Resp��sabi�e de� Sett�re cui fa cap� �a
rea�i		a	i��e de��’�pera pubb�ica e6� di us� pubb�ic� � de��’i�caricat� de��a reda	i��e de��’att� di
pia�ifica	i��e territ�ria�e6urba�istica.

ART"7 7 RIPARTI6I��E DEG�I I�CE�TIVI
"a  riparti	i��e  deg�i  i�ce�tivi  attribuiti  da��’A++i�istra	i��e  C�+u�a�e  9  deter+i�ata  da�
c�+pete�te Resp��sabi�e de� Sett�re
 �e� cas� di rea�i		a	i��e di �av�ri e �pere pubb�iche e6� di
us� pubb�ic�
 �vver� da� Resp��sabi�e de� Sett�re de��’Uffici� i�caricat� de��a reda	i��e de��’att�
di pia�ifica	i��e territ�ria�e6urba�istica
 te�e�d� c��t��
a) de� grad� di resp��sabi�it% c���ess� a��’attivit% esp�etataC
b) de� c��tribut� app�rtat� a��a f�r+a	i��e deg�i e�ab�rati  �vver� a��a reda	i��e deg�i atti  di
pia�ifica	i��eC
c) de��e resp��sabi�it% pr�fessi��a�i c���esse a��e specifiche presta	i��i sv��teC
d) de��’assu�	i��e di resp��sabi�it% assu�ta s�tt�scrive�d� i re�ativi e�ab�rati pr�d�ttiC
G�i i�ce�tivi sara��� �iquidati ad i�si�dacabi�e giudi	i� dei resp��sabi�i i�dicati a� 1G c�++a de�
prese�te artic���
 sec��d� �a segue�te riparti	i��e�
PER "A  QUETA  DE" FE?DE RE"ATIVA  AD APPA"TE DI  "AVERI
  SERVIDI  E
FER?ITURE�
1) resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi+e�t�� 70%
2) attivit% di pr�gra++a	i��e de��a spesa per i�vesti+e�ti 5%
3) verifica preve�tiva dei pr�getti 5%
4) verifica preve�tiva dei pr�getti
 predisp�si	i��e e c��tr���� de��e pr�cedure di ba�d� e di
esecu	i��e dei c��tratti pubb�ici 5%
5) dire	i��e e c��tabi�it% �av�ri6 c���aud�6certificat� reg��are esecu	i��e 10%
6) c���aud� tec�ic� a++i�istrativ� 5%.
"e spetta�	e di cui ai precede�ti pu�ti s��� c�+pre�sive de��’i�ce�tiv� per i� supp�rt� tec�ic��
a++i�istrativ� pari a��a +isura +assi+a de� 20% de��e stesse.
?e� cas� i� cui
 �ve c��se�tit� da��a ��r+ativa vige�te
 faccia�� cap� a� +edesi+� s�ggett� piI
attivit% fra que��e e�e�cate ai pu�ti precede�ti
 spettera��� �e perce�tua�i re�ative ad �g�i si�g��a
attivit%.
Ta�i perce�tua�i d�vra��� essere rapp�rtate a��a perce�tua�e de��’80% spetta�te ai dipe�de�ti.



I�  resta�te  20% spetter%  a�  C�+u�e  e  verr%  desti�at�  sec��d� qua�t�  previst�  da��’art.  113

c�++a 4
 de� D. "gs. �. 5062016.
PER "A QUETA DE" FE?DE RE"ATIVA A""A PIA?IFICADIE?E URBA?ISTICA
GE?ERA"E E ESECUTIVA�
7) resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi+e�t�� 40 %.
8)  tec�ici  che  ha���  redatt�  �’att�  di  pia�ifica	i��e  che  �e��’a+bit�  de��e  c�+pete�	e
pr�fessi��a�i  c���esse  a�  pr�pri� pr�fi��  pr�fessi��a�e  assu+��� �a resp��sabi�it%  de��’att�  di
pia�ifica	i��e fir+a�d� i re�ativi atti 40%.
9) c���ab�rat�ri che redig��� e�ab�rati di tip� descrittiv� face�ti parte de��’att� di pia�ifica	i��e

su  disp�si	i��e  dei  tec�ici  di  cui  a�  precede�te  pu�t�  6)  e  che
  fir+a�d��i
  assu+���  �a
resp��sabi�it% de��’esatte		a de��e ri�eva	i��i
 +isura	i��i
 e�ab�ra	i��i grafiche
 dati a�a�itici ed
a�tr�
 �e��’a+bit� de��e pr�prie c�+pete�	e pr�fessi��a�i da� 15 a� 20% 
10) pia�ifica	i��e
 pur se�	a s�tt�scrivere a�cu� e�ab�rat� 20%.
"e spetta�	e di cui ai precede�ti pu�ti s��� c�+pre�sive de��’i�ce�tiv� per i� supp�rt� tec�ic��
a++i�istrativ� pari a��a +isura +assi+a de� 20% de��e stesse.
A�che  ta�i  perce�tua�i  d�vra���  essere  rapp�rtate  a��a  perce�tua�e  de��’80%  spetta�te  ai
dipe�de�ti.
"e qu�te parti de��’i�ce�tiv� c�rrisp��de�ti a presta	i��i ��� sv��te dai dipe�de�ti di cui s�pra

i� qua�t� affidate a pers��a�e ester�� ag�i �rga�i de��’a++i�istra	i��e c�+u�a�e
 c�stituisc���
ec���+ie.

ART"8 – I�TERVE�TI PAR6IA�I
?e�  cas�
  per  +�tivi  ���  i+putabi�i  a�  Resp��sabi�e  U�ic�  de�  Pr�cedi+e�t�  �  per  sce�te
de��’A++i�istra	i��e � per i�terve�ute +�difiche ��r+ative e6� �egis�ative
 ��� sia p�ssibi�e �
�pp�rtu�� pr�cedere c�� �a pr�getta	i��e e6� appa�t� di u�’�pera � i�terve�t� � stru+e�t� di
pia�ifica	i��e
 verra��� app�icate �e segue�ti +�da�it% di ridu	i��e de��’i�ce�tiv��
A) �e� cas� si sia perve�uti a��a pr�getta�i��e esecutiva e ��� si i�te�da pr�cedere c��
�’appa�t� verr; ric���sciut�<
1) resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi+e�t�� 60%
2) attivit% di pr�gra++a	i��e de��a spesa per i�vesti+e�ti 5%
3) verifica preve�tiva dei pr�getti 5%
A�che  ta�i  perce�tua�i  d�vra���  essere  rapp�rtate  a��a  perce�tua�e  de��’80%  spetta�te  ai
dipe�de�ti.
B) �e� cas� si sia perve�uti a��a pr�getta�i��e defi�itiva e ��� si i�te�da pr�cedere c�� �a
pr�getta�i��e esecutiva verr; ric���sciut�<
1) resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi+e�t�� 60%
2) attivit% di pr�gra++a	i��e de��a spesa per i�vesti+e�ti 5%
3) verifica preve�tiva dei pr�getti 3%
A�che  ta�i  perce�tua�i  d�vra���  essere  rapp�rtate  a��a  perce�tua�e  de��’80%  spetta�te  ai
dipe�de�ti.
PER "A QUETA DE" FE?DE RE"ATIVA A""A PIA?IFICADIE?E URBA?ISTICA
GE?ERA"E E ESECUTIVA�
C) �e� cas� si sia perve�uti a��a stesura pre�i�i�are di u�� stru�e�t� di pia�ifica�i��e e
��� si i�te�da pr�cedere c�� �a stesura defi�itiva verr; ric���sciut�<
�resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi+e�t�� 40%C
�tec�ici che ha��� redatt� �’att� di pia�ifica	i��e che �e��’a+bit� de��e c�+pete�	e pr�fessi��a�i
c���esse a� pr�pri� pr�fi�� pr�fessi��a�e assu+��� �a resp��sabi�it% de��’att� di pia�ifica	i��e
fir+a�d� i re�ativi atti 40%C



�c���ab�rat�ri che redig��� e�ab�rati di tip� descrittiv� face�ti parte de��’att� di pia�ifica	i��e
 su
disp�si	i��e dei tec�ici di cui a� precede�te pu�t� e che
 fir+a�d��i
 assu+��� �a resp��sabi�it%
de��’esatte		a  de��e  ri�eva	i��i
  +isura	i��i
  e�ab�ra	i��i  grafiche
  dati  a�a�itici  ed  a�tr�

�e��’a+bit� de��e pr�prie c�+pete�	e pr�fessi��a�i 15%C
�a�tri c�+p��e�ti de��’Uffici� Tec�ic� che ha��� c��tribuit� a��’att� di pia�ifica	i��e
 pur se�	a
s�tt�scrivere a�cu� e�ab�rat� 5%.
A�che  ta�i  perce�tua�i  d�vra���  essere  rapp�rtate  a��a  perce�tua�e  de��’80%  spetta�te  ai
dipe�de�ti.

ART"9 – PR�CEDURE PER �’ASSEG�A6I��E DE��’I�CE�TIV� 
I�  Resp��sabi�e  de�  Sett�re
  c��  app�sit�  pr�vvedi+e�t�
  i�  sede  di  appr�va	i��e  de�
D�cu+e�t� Pre�i+i�are a��’appa�t� di �av�ri
 servi	i e f�r�iture
 stabi�isce se pr�cedere tra+ite
pr�getta	i��e  i�ter�a  �  ester�a  ed  i�dividua
  per  �g�i  �av�r�  che  richieda  attivit%  di
pr�getta	i��e e6� sia i�serit� �e��a pr�gra++a	i��e trie��a�e – e�e�c� a��ua�e
 i� Resp��sabi�e
U�ic� di Pr�cedi+e�t� – RUP.
A��� stess� +�d� i� Resp��sabi�e de� Sett�re i�dividua
 per �g�i stru+e�t� di pia�ifica	i��e
 i�
Resp��sabi�e U�ic� di Pr�cedi+e�t� – RUP.

ART"10 – TE�PI DI REDA6I��E DEI PR�GETTI% C�STI E PE�A�IT9
"a  reda	i��e  dei  pr�getti  d�vr%  avve�ire  sec��d�  �e  pri�rit%
  +�da�it%  e  scade�	e  i�dicate
da��’A++i�istra	i��e c�+u�a�e �eg�i �biettivi previsti dag�i atti di pr�gra++a	i��e e �e u�teri�ri
precisa	i��i che v�rr% f�r�ire �’Assess�re di riferi+e�t�.
?e� cas� i� cui i� sede di pr�gra++a	i��e � c�� specific� att� ve�ga�� fissati i ter+i�i per �a
c��c�usi��e de� pr�cedi+e�t� � de��’att� di pia�ifica	i��e
 i� +a�cat� rispett� dei te+pi ���
giustificat�  da  c�+pr�vati  +�tivi  d’uffici�
  c�+p�rter%  u�a  decurta	i��e  de��e  perce�tua�i
d�vute a tit��� di i�ce�tiv� �e��a +isura de� 15% de��a qu�ta spetta�te per �g�i 15 gi�r�i di
ritard�.
I� +a�cat� rispett� dei c�sti previsti �e� quadr� ec���+ic� de� pr�gett� esecutiv�
 c�+p�rter%
u�a decurta	i��e de��e perce�tua�i d�vute a tit��� di i�ce�tiv� pr�p�r	i��a�e a��’i�cre+e�t� de�
c�st�.

ART"11 7 �IQUIDA6I��E DEG�I I�CE�TIVI
"a �iquida	i��e deg�i i�ce�tivi avverr%
 a�che tra+ite acc��ti
 +edia�te app�sit� att� redatt� da�
Resp��sabi�e de� Sett�re
 s��� a seguit� de��’appr�va	i��e de� pr�gett� esecutiv� de��’�pera
 dei
�av�ri pubb�ici
 dei servi	i e de��e f�r�iture �e��a +isura de� 50%
 +e�tre i� resta�te 50% sar%
�iquidat�  a��’appr�va	i��e  deg�i  atti  fi�a�i  di  c���aud�  tec�ic�  ed  a++i�istrativ�  e  d�vr%
i�terve�ire i� base a��a  disp��ibi�it%  de�  f��d�  a��ua�e  de��e  ris�rse dece�trate
  deter+i�at�
c�+e di seguit��

• il Responsabile Finanziario acquisirà dai Responsabili di Settore l'ammontare dei compensi
da erogare nell'anno, secondo la esigibilità della spesa;

• la Giunta Comunale con propria delibera, su proposta del Responsabile Finanziario, stabilirà
la  quota  da  destinare  alle  singole  voci  inerenti  le opere  pubbliche,  forniture,  servizi,
compensi notifiche, compensi ICI, compensi condono rientranti, tutti, nei limiti della quota
variabile  del  fondo  per  le  risorse  decentrate  e  nel limite  della  spesa  complessiva  del
personale secondo la vigente normativa; 

I� tutti i casi di i�terve�ti par	ia�i �a �iquida	i��e avverr% d�p� �’appr�va	i��e de��’u�ti+� stadi�
di pr�getta	i��e a� qua�e si 9 perve�uti pri+a de��a decisi��e di i�terr�+pere �a pr�getta	i��e
e6� �’appa�t� dei �av�ri
 dei servi	i � de��e f�r�iture.



?e� cas� di presta	i��i t�ta�+e�te affidate a��’ester��
 �a qu�ta attribuita a� RUP e
 �e��’a+bit� di
ta�e  qu�ta  �e  qu�te  eve�tua�+e�te  pr�p�ste  a  fav�re  de�  pers��a�e  a++i�istrativ�
  sara���
�iquidate ad avve�uta appr�va	i��e de�  pr�gett� esecutiv� de��’�pera
  dei  �av�ri  pubb�ici
  dei
servi	i  e  de��e  f�r�iture  �e��a  +isura  de�  50%
  +e�tre  i�  resta�te  50%  sar%  �iquidat�
a��’appr�va	i��e deg�i atti fi�a�i di c���aud� tec�ic� ed a++i�istrativ�.
?e� cas� di �pere e �av�ri pubb�ici ��� fi�a�	iati c�� ris�rse pr�prie de� C�+u�e
 �’e+issi��e
dei +a�dati di paga+e�t� 9 c�+u�que sub�rdi�ata a��’acquisi	i��e �e��e disp��ibi�it% di cassa de�
C�+u�e
 de��e s�++e �cc�rre�ti.

ART"12 7P��I66E FIDEIUSS�RIE
I  pr�getti  sara���  s�tt�scritti  dai  dipe�de�ti  de��’A++i�istra	i��e  C�+u�a�e  abi�itati
a��’eserci	i� de��a pr�fessi��e � a��a s�tt�scri	i��e dei pr�getti.
I tec�ici dip��+ati i� asse�	a de��’abi�ita	i��e p�tra��� fir+are i pr�getti �ei �i+iti previsti dag�i
�rdi�a+e�ti pr�fessi��a�i
 qua��ra sia�� i� Sett�re press� i� C�+u�e di SA� FERDI�A�D�
DI  PUG�IA%  �vver�  abbia��  ric�pert�  a�a��g�  i�caric�  press�  u�’a�tra  A++i�istra	i��e
aggiudicatrice
 da a�+e�� 5 a��i e risu�ti�� i�quadrati i� u� pr�fi�� pr�fessi��a�e6tec�ic� �e��e
cat.C e D ed abbia�� sv��t� � c���ab�rat� ad attivit% di pr�getta	i��e.
Ai se�si de� D. "gs. �.5062016
 �’A++i�istra	i��e C�+u�a�e
 i� qua�it% di sta	i��e appa�ta�te
assu+e  �’��ere
  a  caric�  de�  bi�a�ci�  de��’e�te  de�  paga+e�t�  de�  pre+i�  per  �a  gara�	ia
assicurativa per �a c�pertura dei rischi pr�fessi��a�i da stipu�arsi a fav�re dei dipe�de�ti i�caricati
de��a pr�getta	i��e.
"’assicura	i��e di cui s�pra 9 aggiu�tiva a que��a che c�pre i rischi deriva�ti da��� sv��gi+e�t� di
pubb�iche fu�	i��i.

ART"13 7 �RIE�TA�E�TI DEI PR�GETTI% PR�PRIETA' DEI PR�GETTI%
PR�GETTI DI I�PIA�TI E STRUTTURE

"’A++i�istra	i��e  C�+u�a�e  +a�ifesta  i�  pr�pri�  �rie�ta+e�t�  sui  pu�ti  f��da+e�ta�i  dei
pr�getti  ed  a�che  i�  c�rs�  di  e�ab�ra	i��e  e  pu4  chiedere  �d  �tte�ere  eve�tua�i  varia�ti  e
+�difiche.
I  pr�getti  restera��� di  pie�a  ed ass��uta pr�priet%  de��’A++i�istra	i��e C�+u�a�e  �a qua�e
p�tr%
 a su� i�si�dacabi�e giudi	i�
 darvi � +e�� esecu	i��e
 c�+e a�che i�tr�durvi
 �e� +�d� e
�ei +e		i che riterr% piI �pp�rtu�i
 tutte que��e varia�ti ed aggiu�te che
 a su� i�si�dacabi�e
giudi	i�
 sara��� ric���sciute �ecessarie se�	a che dai dipe�de�ti i�caricati de��a pr�getta	i��e
p�ssa��  essere  s���evate  ecce	i��i  di  s�rta
  se+prechF  ���  ve�ga  i�  defi�itiva  +�dificat�
s�sta�	ia�+e�te  i�  pr�gett� �e��a  parte  artistica  �d architett��ica  � �ei  criteri  i�f�r+ativi  ed
esse�	ia�i.
I  pr�getti
  a�che  �e�  cas�  di  i�caric�  par	ia�e  resta��  c�+u�que  di  pr�priet%  pie�a
de��’A++i�istra	i��e  C�+u�a�e  e  perta�t�  p�tra���  essere  divu�gati  e  ripr�d�tti
  ���chF
pubb�icati  a�che  se�	a  �tte�ere  i�  preve�tiv�  �u��a  �sta  dei  dipe�de�ti  i�caricati  de��a
pr�getta	i��e. "’A++i�istra	i��e tuttavia ric���sce a� pr�gettista i diritti di aut�re e di u�ic�
i�terprete  de��a  fede�e  esecu	i��e  artistica  e  tec�ica  de��'�pera  �e�  cas�  di  u�a  sua  successiva
esecu	i��e.
G�i  ��eri  re�ativi  a��e  presta	i��i  pr�fessi��a�i  e  specia�istiche  (i�  partic��are  pr�getta	i��e
esecutiva di i+pia�ti  e�ettrici
 +ecca�ici
  ter+ici
  e di strutture sia i� ce+e�t� ar+at� che i�
ferr�
 ecc…) atte a defi�ire g�i e�e+e�ti �ecessari a f�r�ire i� pr�gett� esecutiv� c�+p�et� i� �g�i
dettag�i�
 ivi c�+presi i ri�ievi e i c�sti
 riguarda�ti pr�ve
 ri�ievi
 s��daggi
 a�a�isi
 c���audi di
strutture ed i+pia�ti per g�i edifici esiste�ti
 s��� a caric� de��’A++i�istra	i��e C�+u�a�e
 che



perta�t� pu4 affidare a s�ggetti  ter	i �ei  +�di e �e��e f�r+e previste da��a �egge
  i�carichi di
pr�getta	i��e specia�istica.
I� ta� cas� i dipe�de�ti che sv��g��� attivit% di pr�getta	i��e per c��t� de� C�+u�e di  SA�
FERDI�A�D� DI PUG�IA  d�vra��� +a�te�ere i �ecessari c��tatti c�� �'i�caricat� de��a
pr�getta	i��e de��e parti specia�i
 i�c�ude�d� i���tre �e��a sti+a ge�era�e �a re�ativa va�uta	i��e di
spesa.

ART"14 7 DISP�SI6I��I TRA�SIT�RIE E FI�A�I
"e  disp�si	i��i  di  cui  a�  prese�te  reg��a+e�t�  si  app�ichera���  a�che  qua��ra  �’attivit%  di
pr�getta	i��e sia  sv��ta  per  c��t� de��’A++i�istra	i��e  C�+u�a�e  �e��’a+bit� di  acc�rdi  di
pr�gra++a
  c��ve�	i��i
  c��s�r	i
  va��ri		a	i��i  patri+��ia�i  de��’e�te
  ecc…
  c�i�v��ge�d�
e�ti diversi � s�ggetti ter	i.
I� sede di pri+a app�ica	i��e
 �e ��r+e c��te�ute �e� prese�te reg��a+e�t� ha��� va�idit% per
tutti  i  pr�getti  e  pia�i  appr�vati  a  dec�rrere  da��a  data  di  esecutivit%  de�  pr�vvedi+e�t�  di
appr�va	i��e de��� stess� e per tutte �e attivit% p�ste i� essere d�p� �’e�trata i� vig�re de� D. "gs.
18 apri�e 2016
 �. 50.
C�� �’e�trata i� vig�re de� prese�te reg��a+e�t�
 s��� abr�gate tutte �e ��r+e reg��a+e�tari
c�� ess� c��trasta�ti.
"e disp�si	i��i i� ess� c��te�ute
 c�� specific� riferi+e�t� sia a��a c�stitu	i��e de� f��d�
 sia
a��’app�ica	i��e  de��e  perce�tua�i  spetta�ti
  si  app�ica��  a��e  attivit%  sv��te  successiva+e�te
a��’e�trata i� vig�re de��’art.93
 c�++i 7�bis
 7�ter e 7�quater de� D. "gs. 12 apri�e 2006
 �.163 e
fi�� a��’e�trata i� vig�re de��’art.113 de� D. "gs. 18 apri�e 2016
 �.50.

ART"15 – E�TRATA I� VIG�RE
I�  prese�te  Reg��a+e�t�
  che  c�stituisce  appe�dice  a�  Reg��a+e�t� Uffici  e  Servi	i
  e�tra  i�
vig�re i� vig�re �e��e +�da�it% e �ei ter+i�i stabi�iti da��� Statut�.
I�  prese�te  Reg��a+e�t�  9  res�  pubb�ic�  +edia�te  i�ser	i��e  i�tegra�e  su�  sit�  istitu	i��a�e
de��’E�te a��a se	i��e 7A++i�istra	i��e Traspare�te”

A""EGATI�
A��egat� A – PRESPETTE CESTITUDIE?E GRUPPE DI "AVERE "AVERI PUBB"ICI
A��egat� A1 – PRESPETTE CESTITUDIE?E GRUPPE DI "AVERE URBA?ISTICA
A��egat� B – PRESPETTE "IQUIDADIE?E I?CE?TIVE "AVERI PUBB"ICI
A��egat� B1 – PRESPETTE "IQUIDADIE?E I?CE?TIVE URBA?ISTICA



C I T T À   D I   SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barle�a – Andria – Trani

            ALLEGATO "A"

PROSPETTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, comma 2 e ss.mm.,

DESCRIZIONE Importo opere/lavori

€ 

Lotto CIG Quota incentivo € 

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

%

%

%

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Firma per
accettazione

ESTERNO %

%

%

VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

ESTERNO %

%

%



VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI,  PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO
DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

ESTERNO %

%

%

DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI/ COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE

Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

ESTERNO %

%

%

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Firma per
accettazione

ESTERNO %
%
%

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Firma per
accettazione

%
%
%

San Ferdinando di Puglia, lì__________________

                                                                             

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                       



C I T T À   D I   SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barle�a – Andria – Trani

            ALLEGATO "A1"

PROSPETTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO URBANISTICA
D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, comma 2 e ss.mm.,

DESCRIZIONE Importo opere/lavori

€ 

Lotto CIG Quota incentivo € 

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

%

%

%

TECNICI CHE HANNO REDATTO L’ATTO DI PIANIFICAZIONE CHE
NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI CONNESSE AL PROPRIO
PROFILO PROFESSIONALE ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DELL’ATTO DI
PIANIFICAZIONE FIRMANDO I RELATIVI ATTI

Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

ESTERNO %

%

%

COLLABORATORI CHE REDIGONO ELABORATI DI TIPO DESCRITTIVO
FACENTI PARTE DELL’ATTO DI PIANIFICAZIONE,  SU DISPOSIZIONE DEI
TECNICI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6) DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO
E CHE,  FIRMANDOLI,  ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DELL’ESATTEZZA
DELLE RILEVAZIONI,  MISURAZIONI,  ELABORAZIONI GRAFICHE,  DATI
ANALITICI ED ALTRO,  NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE
PROFESSIONALI DAL 15 AL 20% 

Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Firma per
accettazione

ESTERNO %

%



%

PIANIFICAZIONE, PUR SENZA SOTTOSCRIVERE ALCUN ELABORATO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione
Firma per

accettazione

ESTERNO %

%

%

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO Quota prestazione %

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Firma per
accettazione

%
%
%

San Ferdinando di Puglia, lì__________________

                                                                             

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  



C I T T À   D I   SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barle�a – Andria – Trani

            ALLEGATO "B"

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, comma 2 e ss.mm.,

DESCRIZIONE Importo opere/lavori

€ 

Lotto CIG Quota incentivo € 

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Compenso

ESTERNO  % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione Compenso

ESTERNO % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Compenso

ESTERNO % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO
DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI
PUBBLICI

Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione Compenso

% € 0,00



% € 0,00

% € 0,00

DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI/ COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE

Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione Compenso

ESTERNO % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione Compenso

ESTERNO % € 0,00
% € 0,00
% € 0,00

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Compenso

ESTERNO % € 0,00
% € 0,00
% € 0,00

N.B.: Gli importi dei compensi sono comprensivi delle ritenute fiscali (IRAP) e previdenziali (CPDEL)

San Ferdinando di Puglia, lì__________________

                                                                             

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



C I T T À   D I   SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barle�a – Andria – Trani

            ALLEGATO "B1"

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE URBANISTICA
D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, comma 2 e ss.mm.,

DESCRIZIONE Importo opere/lavori

€ 

Lotto CIG Quota incentivo € 

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Compenso

ESTERNO  % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

TECNICI CHE HANNO REDATTO L’ATTO DI PIANIFICAZIONE CHE
NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI CONNESSE AL
PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ
DELL’ATTO DI PIANIFICAZIONE FIRMANDO I RELATIVI ATTI

Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione

Compenso

ESTERNO % € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

COLLABORATORI CHE REDIGONO ELABORATI DI TIPO DESCRITTIVO
FACENTI PARTE DELL’ATTO DI PIANIFICAZIONE,  SU DISPOSIZIONE DEI
TECNICI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6)  DELL’ART.  7  DEL
REGOLAMENTO E CHE,  FIRMANDOLI,  ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ
DELL’ESATTEZZA DELLE RILEVAZIONI,  MISURAZIONI,  ELABORAZIONI
GRAFICHE,  DATI ANALITICI ED ALTRO,  NELL’AMBITO DELLE PROPRIE
COMPETENZE PROFESSIONALI DAL 15 AL 20%

Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione Compenso

ESTERNO % € 0,00

% € 0,00



% € 0,00

PIANIFICAZIONE, PUR SENZA SOTTOSCRIVERE ALCUN ELABORATO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica
Quota di

partecipazione Compenso

% € 0,00

% € 0,00

% € 0,00

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO Quota incentivo € 0,00

PERSONALE COINVOLTO DAL                        ins.     data inizio attività  AL                       ins.     data fine attività                           

Cognome e Nome Cat. Qualifica Quota di
partecipazione Compenso

ESTERNO % € 0,00
% € 0,00
% € 0,00

N.B.: Gli importi dei compensi sono comprensivi delle ritenute fiscali (IRAP) e previdenziali (CPDEL)

San Ferdinando di Puglia, lì__________________

                                                                             

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


