CITTA DI PALERMO
Regolamento per la ripartizione di somme destinate ai componenti degli Uffici
Tecnici del Comune - Art. 5) L.R. 21/85 come modificato dall'art. 22 della L.R.
10/93.

ART. 1
FINALITA'
1. In conformità con quanto previsto dall'art. 5 comma 12 della L.R.21/85
come modificato dall'art. 22 della L.R. 10/93, il Comune disciplina criteri e
modalità per la Ripartizione delle somme comprese tra le spese generali dei
progetti esecutivi, tra i componenti della Ripartizione Tecnica dell'Ente che
ha redatto il progetto esecutivo.
2. Ai fini della partecipazione al riparto delle somme di cui al 1° comma
devono ritenersi Ripartizioni Tecniche dell'Ente le Ripartizioni
istituzionalmente competenti alla redazione di progetti esecutivi.

ART. 2.
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE
1. Nelle more della istituzione dell'Ufficio Tecnico, una commissione,
costituita dai Capi Ripartizioni delle tecniche, procederà all'assegnazione
dei progetti.
2. Il Capo della Ripartizione Tecnica istituzionalmente competente alla
redazione del progetto assegna l'incarico della progettazione,
compatibilmente con la natura delle opere dà realizzare, nel rispetto dei
criteri di imparzialità ed assicurando la rotazione dei componenti
dell'ufficio nella progettazione delle opere.
3. Il Capo della Ripartizione Tecnica assegna, in relazione alla natura del
progetto, un termine per la redazione degli elaborati progettuali e valuta le
eventuali ragioni del ritardo.

ART. 3
IMPORTI
1. La cifra percentuale compresa fra le spese generali relative a progetti
esecutivi é così determinata:
• 1 per cento per opere di importo fino ad un miliardo;
• 0,70 per cento per opre di importo superiore ad un miliardo fino a 5
miliardi;
• 0,50 per cento per opere di importo superiore a 5 miliardi;
2. Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo lordo dei
lavori a base d'asta.
3. L'importo da ripartire secondo quanto previsto al primo comma é inserito tra
le somme a disposizione indicate nel quadro tecnico economico di ogni
progetto esecutivo.
4. In sede di approvazione amministrativa del progetto esecutivo
l'Amministrazione impegna le somme necessarie per le spese tecniche di
progettazione, da utilizzare nei casi in cui il progetto stesso non venga
finanziato; a tale scopo possono essere utilizzate le somme di cui all'art. 7)
del presente regolamento.

ART. 4
CRITERI
1. Si procede alla ripartizione delle somme assegnate ai componenti della
Ripartizione Tecnica che ha redatto il progetto, nelle percentuali indicate
dall'art. 3 del presente regolamento, nel seguente modo:
• a) il 30% delle somme viene ripartito fra tutti i componenti dell'Ufficio in
relazione alle qualifiche funzionali rivestite dai dipendenti ad eccezione del
gruppo di cui al successivo punto b); a tali fini si considerano componenti
della Ripartizione Tecnica tutti i dipendenti in servizio presso il suddetto
Ufficio alla data di trasmissione degli elaborati per l'approvazione
amministrativa parte dell'Ente;

• b) il 70% delle somme viene ripartito tra i tecnici del gruppo di
progettazione in relazione alle qualifiche funzionali rivestite; a tali fini
viene equiparata la qualifica professionale di V livello del profilo tecnico
con quella di VI livello del profilo tecnico.
• c) La ripartizione delle somme avverrà applicando le tabelle parametriche di
cui all'allegato A, e secondo l'esempio di all'allegato B. Gli allegati A e B
fanno parte integrante presente Regolamento.
• d) nominativi del gruppo di progettazione saranno indicati in tutti gli
elaborati progettuali che dovranno essere firmati da tutti i progettisti.
2. in ogni caso il compenso massimo complessivo per ciascun anno,
percepibile dai componenti della Ripartizione Tecnica non può eccedere
l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

3. le somme percepite dai dipendenti ai sensi del presente regolamento sono
assoggettate allo stesso regime giuridico e fiscale previsto per la retribuzione
di ciascun dipendente e ne costituiscono indennità accessoria.
4. si procede al pagamento dei compensi per la redazione di progetti esecutivi,
solo dopo l'approvazione dei progetti da parte di tutti gli organi tecnici
competenti.

ART. 5
OGGETTO
1. l. Per progetto esecutivo, ai fini dell'applicazione del presente regolamento,
deve intendersi quello redatto in conformità con le disposizioni dell'art. 5/bis
della L.R. 21/85, introdotto dall'art. 20 della L.R. 10/93 contenente gli
elementi previsti dal D.M. 29/5/1895
e successive modifiche ed
integrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui
l'Ufficio Tecnico dell'Ente debba procedere alla integrale revisione del
progetto redatto dai professionisti esterni.

ART. 6
LIQUIDAZIONE
1. l. Ai fini del riparto delle somme, per ogni progetto redatto dagli Uffici
Tecnici dell'Ente deve essere compilata, a cura del responsabile del
procedimento, un'apposita scheda finanziaria, recante l'attestazione del Capo
della Ripartizione Tecnica, che viene trasmessa agli Uffici di Ragioneria,
entro 30 gg. dalla data dell'ultima approvazione di legge del progetto,
affinché questi provvedano all'assegnazione delle somme.
2. La scheda di cui al primo comma, deve contenere tutte le indicazioni relative
all'approvazione del progetto, il quadro tecnico economico definitivo, i
nominativi e le qualifiche dei componenti della Ripartizione Tecnica, le
percentuali e gli importi da liquidare.
3. Gli uffici di Ragioneria provvedono alla liquidazione delle somme dovute
nell'ambito della prima retribuzione utile del dipendente e comunque entro
60 gg. dalla data di trasmissione della scheda tecnico-finanziaria.

ART. 7
SOMME RESIDUE
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.3 comma 4 del presente regolamento,
le somme accantonate per il raggiungimento del compenso massimo
percepibile dai componenti della Ripartizione Tecnica che ha redatto il
progetto, saranno utilizzate per il potenziamento della stessa Ripartizione
Tecnica attraverso l’acquisto di attrezzature informatiche, arredi e mezzi
d’opera, partecipazione a corsi professionali.
ART. 8
DISPOSIZIONE FINALE
l. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge.

ALLEGATO A
TABELLE PARAMETRICHE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE AI
COMPONENTI DEGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE
Art. 5 L.R. 21/85 come modificato dall’art. 22 L.R. 10/93
Si intende per componente l'Ufficio Tecnico tutto il personale di ruolo e non di ruolo (DL/24, Contrattisti, Resais, ecc. in
proporzione all'orario contrattuale)

TABELLE PARAMETRICHE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE AI GRUPPI DI I
PROGETTAZIONE
(70%) - TAB. A
Profilo professionale
Qualifica funzionale associata parametro
al profilo professionale
Ingegneri, Architetti e Geologi ancorché dirigenti o
coordinatori di servizio
215
VlII
Geometri capo
VII
200
Geometri, Periti tecnici e Disegnatori I
VI
185
TABELLE PARAMETRICHE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE AGLI ALTRI
DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO CHE HA REDATTO IL PROGETTO
(30%) - TAB. B
Profilo professionale

Qualifica funzionale associata

parametro

al profilo professionale
Capo Ripartizione o Coordinatore dell'Ufficio
Per il personale di ruolo: secondo le qualifiche di
effettivo inquadramento

230
215 I
200
185
170
155
140

VIII e Dirigenti di Servizio
VII
VI
V
IV
III

Per il personale non di ruolo: secondo il profilo
professionale corrispondente a quello del personale di
Ruolo
II

140

ALLEGATO B
ESEMPIO D RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

Importo dei lavori a base d'asta £. 6.000.000.000
Fino a £. 1.000.000.000
Da £. 1.000.000.000 a £. 5.000.000.000
oltre £ 5.000.000.000

1%
0,70%
0,50%
Somma da ripartire £.

10.000.000
28.000.000
5.000.000
43.000.000

Gruppo di progettazione:
1 Ingegnere Coordinatore
Architetto
1 Ingegnere impiantista
1 Geometra Capo
1 Geometra
1 Disegnatore
Qualifica funzionale Parametro

VIII

VII
VI

Addetti
Punti
3
645
1
200
2
370
totale punti
1215

215

200
185 -

Importo spettante al gruppo di progettazione: 70% di £. 43.000.000 =
£. 30.100.000/1215 = £/punto

L. 30.100.000 (TAB. A)

24773,66

Importo spettante ai singoli componenti del gruppo:
Qualifica funzionale
Ing. Coordinatore VIII
Architetto VIII
Ingegnere impiantista VIII
Geometra Capo VII
Geometra VI
Disegnatore VI
TOTALE

Parametro£/Punto
215
215
215
200
185
185
1215

24.773,663
24.773,663
24.773,663
24.773,663
24.773,663
24.773,663
24.773,663

Importo
5.326.337
5.326.337
5.326.337
4.954.733
4.583.128
4.583.128
30.100.000

In maniera analoga, ma con la TAB. B, si procederà al calcolo delle spettanze per gli altri
componenti dell'Ufficio Tecnico che progetta in proporzione ai giorni di effettiva presenza in ufficio.

