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Protocollo d’Intesa di integrazione dei criteri e delle modalità di erogazione defl’incentivo per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici con particolare riguardo alle Grandi Opere
Pubbliche

In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso
la sede di via Bergognone n 30 per l’integrazione dei criteri e delle modalità di ripartizione
dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 92, comma 5,
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) con particolare riguardo alle Grandi
Opere Pubbliche.

Vista la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, in particolare:
- il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- il D.lgs. 30marzo2001, n. 165
- il C.C.N.L. 01.04.1999, al. 4;
- il C.C.D.I. per il personale non dirigente del Comune di Milano, sottoscritto in data

12.02.2002 e in data 09.03.2006 per la parte relativa alla disciplina per la ripartizione
dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici;

- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 04.11.2008 che ha rivisitato la disciplina prevista
dalla contrattazione decentrata integrativa in relazione ai criteri e alle modalità di
erogazione dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui
all’art. 92, comma 5, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Vista l’Appendice 2-bis al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con
delibera Giunta Comunale n. 3084 approvata in data 05/12/2008;

Ritenuto di integrare i criteri e le modalità di ripartizione dell’incentivazione della progettazione ed
esecuzione dei lavori pubblici previsti nel Protocollo d’intesa del 04.11.2008 con particolare
riguardo al collaudo in corso d’opera delle Grandi Opere Pubbliche, intendosi per tali le opere di
particolari complessità, oggettivamente riscontrabile nella non ordinarietà dell’intervento,
nell’interesse strategico e nella rilevanza economica e tecnologica, ivi comprese le opere previste
dagli artt. 161 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

Le Parti concordano:
1. di integrare il Protocollo di Intesa del 04.11.2008, con l’art. 8 bis ad oggetto “Casi particolari”,

prevedendo quanto segue:

“Per le opere di grande complessità, oggettivamente riscontrabile 12 ella non ordinarietà
dell ‘intervento, nell ‘interesse sti-ategico e nella rilevanza economica e tecnologica, ivi
comprese le opere previste dagli artt. 16] e ss. del Codice dei Contratti Pubblici (cx Legge
433/2001) in caso di collaudo in corso d’opera l’incentivo verrà liquidato nella misura del
75% della quota spettante proporzionalmente agli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL),
mentre la restante quota del 25% sarà liquidata al momento dell ‘approvazione del certificato ~
di collaudo provvisorio. Nei casi soprarichiamati si applica la Tabella B-BJS.”

2. di approvare esclusivamente per lefinalità di cui alpuntol l’allegata Tabella B-Bis. \
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TABELLA MODIFICATA

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART.92 COMfeIA 5 DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TABELLA “B” - DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA

e
DISTRIBUZIONE INGENTIVO

FASE DI PROGEUAZIONE E GARA DI APPALTO

Afl’IVITA’
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PREPARATORIA FASE DI

PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLAFFIDAM. ESECUZNE
LAVORI LAVO

QUOTA DEL FONDO 8% 26% 14% 2% 50%

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 15% 10% 10% 20% 10%

PROGETTISTA 40% 38% 35%

STAFF DI PROGETTAZIONE 28% 32% 30%

recnici DC Utenti 30%

Periziatori Tecnici 55%
100% 100%

Disegnatori i s~
REDATTORE DEL PIANO DELLA
SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE 6% 13% 26%
EJO IN SEDE DI ESECUZIONE

SETTORE GARE E CONTRATTI O

(compreso gruppi lavoro anomalie) 80 /0

COLLABORATORI DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

• Slafi di supporto tecnico
e Amministrafivo DC Tecnica
• Programmazione Piano triennale e

approvazione progetti preliminari
• Gestione Amministrativa degli AtIì di

approvazione dei progetti detinilivì ed
esecutivi, gestione del contralto

• Esame Iecnico - economico dei progetti
definitivi ed esecutivi inlerni ed esterni e 17% 14% 12% 10%
varianli

• Supporto al RUP per la validazione
approvazione prezzi aggiuntivi e nuovi
prezzi nelle slime e contabilità lavori,
supporto al DL per atti. validazione
adeguamento prezzi

• Esame e valutazione del conlenzioso
• Gestione Amministrativa incarichi

professionali (progettazione,DL, collaudi
etc.)

e monitoraggio cantieri r≥_Q £.L
DIRETTORE LAVORI da≠a 2~%

STAFF DIREZIONE LAVORI 20%

REDATTORE DEL COLLAUDO O
~IIE(GAORS4~Eeeb~aE— dafi%a12%
~a

Oualora, a seguito di causa civile promossa dall’appallatore per vedersi riconoscere danni e/o riserve per l’esecuzione

IN’rEGRAZIONE ALLA SUDDIVISIONE dell’appello oggetto dnlrincenti/o (derivanti dalla non risoluzione transattiva delin riserve ai sensi dell’ad. 240 deI D.Lgs. n.
DELL’INCENTIVO IN CASO DI SUSSISTENZA 163/2006), si rendesse necessaria la nomina di tecnico interno all’Amministrazione comunale, quale Tecnico di parte (CTP)
DI CONTENZIOSI DI OO.PP. IN SEDE DI a supporto della Ccnsulenza Tecnica d’Utticio (CTU) disposta dal Giudice, una percentuale pari al 25% tcompreso spese)
CAUSA dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegala al DM 02/12/2000 n. 398, sarà destinala al tecnico interno nominato

quale CTP per conto det Comune di Milano. La spesa sarà posta a carico delle quoTe di incendio non corrtspcsle.
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