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Art. 3
Conferimento degli incarichi e individuazione del
personale
1. Per ogni singolo intervento è individuato il responsabile
unico del procedimento mediante i programmi di cui
all’articolo 21 decreto. Il responsabile unico del
procedimento è nominato con atto formale dei seguenti
soggetti:
a) segretario comunale, o vicesegretario in caso di sua
assenza, per il responsabile dell’unità organizzativa
di livello apicale, previa relazione tecnica dalla quale
si evinca che la peculiarità del contratto richieda il
suo governo da parte del responsabile della
struttura;
b) responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale
per il personale dipendente assegnato alla struttura.
2. Il responsabile unico del procedimento, se dotato di
posizione organizzativa, con atto amministrativo individua
le figure tecniche e amministrative necessarie, stabilisce
termini e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate,
la ripartizione del fondo e definisce eventuali servizi e
attività da acquisire all’esterno, provvedendo ad assumere
l’impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio
comunale, a copertura dell’intero ammontare del fondo.
L'atto deve riportare l'importo posto a base di gara, sulla
base del quale è determinato l'importo del fondo. Nel caso
in cui il responsabile unico del procedimento non sia
titolare di posizione organizzativa, lo stesso propone al
responsabile
della
struttura
la
determinazione
sottoscrivendola a margine.
3. L’incarico può essere modificato o revocato in ogni
momento con provvedimento motivato, con il quale, in
correlazione all’attività eseguita e alla causa della modifica
o della revoca, è stabilita l’attribuzione delle risorse a
fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia
effettivamente svolto sino a quel momento.
4. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i
compiti relativi alle procedure di programmazione,
affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il
responsabile unico del procedimento svolge l'attività di
verifica preventiva della progettazione per i lavori di
importo inferiore a un milione di euro.
5. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento,
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto, secondo le modalità
stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità
nazionale anticorruzione. Il direttore dei lavori rilascia il
certificato di regolare esecuzione nei limiti e con le
modalità stabilite dal decreto.
6. Il direttore dell’esecuzione è preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del
contratto, affinché l’esecuzione del contratto avvenga nei
tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute
nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede
di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità
stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità
nazionale anticorruzione.
7. I soggetti incaricati per il collaudo tecnico
amministrativo o per la verifica di conformità certificano
che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni
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Art. 7
Corresponsione delle risorse
1. La corresponsione delle risorse è disposta dal
responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale
preposto alla struttura relativa all'acquisizione dei servizi,
delle forniture o dei lavori, previa verifica dei contenuti
della relazione a lui presentata dal responsabile unico del
procedimento, con la quale sono asseverate le specifiche
attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento,
redatte secondo il modello rappresentato all'allegato 1.
2. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento
coincida con il responsabile dell’unità organizzativa di
livello apicale, la corresponsione delle risorse è disposta
dal segretario comunale o dal vicesegretario comunale in
caso di sua assenza.
3. Il responsabile della struttura organizzativa di livello
apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso
di sua assenza, verifica, prima della liquidazione dei
compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi
fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. Le risorse finanziarie del fondo sono corrisposte
esclusivamente per i progetti approvati con le modalità
previste dal decreto e successivamente all'avvio delle
procedure di gara.
5. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al
quale è affidato il ruolo di responsabile unico del
procedimento nella misura del 50 per cento entro trenta
giorni dall'aggiudicazione e per il restante 50 per cento
entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di
conformità.
6. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al
quale è affidata l'attività di predisposizione e controllo
delle procedure di bando e l'attività di verifica preventiva
dei progetti entro trenta giorni dall'aggiudicazione
definitiva.
7. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al
quale è affidata l'attività di direzione dei lavori o di
direzione della esecuzione del contratto e l'attività di
collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità
entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di
conformità.
8. I termini di cui ai commi precedenti coincidono con la
prima data utile per l'erogazione degli stipendi ai
dipendenti.
9. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive della
predetta asseverazione, incrementano la quota del fondo
e rappresentano un’economia.
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Art. 14
Corresponsione delle risorse
1. La corresponsione delle risorse è disposta dal
responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale
preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori,
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quale è affidato il ruolo di responsabile unico del
procedimento nella misura del 50 per cento entro trenta
giorni dall'aggiudicazione definitiva e per il restante 50 per
cento entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla
verifica di conformità. Al fine di garantire il coinvolgimento
di tutte le professionalità dell’ente, nel caso in cui il
responsabile unico del procedimento coincida con il
progettista dell’opera, la quota parte spettante è
corrisposta solo se lo stesso è responsabile dell’intero
ciclo di appalto. In caso contrario, la quota di incentivo
relativa alle attività di responsabile unico del procedimento
è interamente corrisposta al personale responsabile del
procedimento per la fase di gara e l’esecuzione del
contratto.
5. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al
quale è affidata l'attività di progettazione e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione entro trenta giorni
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predetta asseverazione, incrementano la quota del fondo
e rappresenta un’economia.
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