
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE MODALITA’ E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELL’80% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE DI CUI AL COMMA 7 TER DELL’ART. 93 DEL
CODICE DI CUI AL D. LGS 12.4.2006 N. 163.

VISTO quanto previsto dal comma 7-ter dell’art. 93 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs
12.4.2006 n. 163, come modificato dall’art. 13-bis del D.L. n.90 del 14.6.2014 convertito con
modifiche dalla L. 114 dell’i 1.8.2014, la quale prevede: “L’80% delle risorse finanziarie del
fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e
adottati nel Regolamento di cui al comma 7-bis, 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 loro collaboratori;(...);.

CONSIDERATO che nelle riunioni del 27.10.14, 4.12.2014 e 11.12.2014, tenutesi tra la
delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, si è trattato
l’argomento in oggetto;

A CONCLUSIONE della suddetta trattativa, le Parti hanno concordato le seguenti modalità
e criteri di ripartizione dell’80% del fondo per la progettazione e l’innovazione:

1) La ripartizione tra i dipendenti in funzione del livello di impegno lavorativo e responsabilità
connesse alla funzione rivestita dal dipendente partecipante alle attività di cui trattasi,
all’interno del procedimento di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica è cosi
stabilita e concordata:

Tabella n i
Percentuale dl rtpartLzlone dell’incentivo tra le varie prestazioni professionali:

FUNZIONI ogao ione (%)

Responsabile del Proce 15 15
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Tabellan.2
Percentuali di ripartizione delle funzioni di Responsabile del Procedimento e dI suoi

collaboratori sia nella fase delle progettazione che della esecuzione.

Fase della
Soggetti Progettazione

e_della Esecuzione
Responsabile dei procedimento 60%
Eventuali collaboratori 40%

Totale 100%

Tabella n. 3
Percentuali di iipartlzione per le funzioni nelle fasi della progettazione e della esecuzione.

Direttore
Fasi Progettisti del Collaboratori

lavori
Istruttori Disegnatori Collaborat. Totale

55% tecnicI
Progettazione 25% 15% 5% 100

%
Dir. Ispettore di Collaborat. Totale

55% OperatM cantiere
Esecuzione 12% 3% 100%

30%

Tabella n. 4
Percentuali cli ripartizione per le funzioni dl coordinatore della sicurezza e salute
cantiere per la fase della progettazione e della esecuzione.

Fase della Fase della
Soggetti Progettazione Esecuzione

Coorclinatore progettazIone 70%
Coordinatore esecuzione 70%
CollaboratorI 30% 30%

Totale 100% 100%

Tabella n. 5
Percentuali di ripartizione per le funzioni dl collaudatore tecnico-immIn1strat1vo e

collaudatore statico.

Collaudo Collaudo
Soggetti Tecnico- statico

amministrativo (4%) (4%)

Collaudatore tecnIco- 70%
amministrativo
Collaudatore statico 80%
Collaboratori 30% 2O%

Totale 100% 100%
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2) In ordine alle decurtazioni che la nuova legge impone in merito ai ritardi e maggiori costi
di esecuzione , le parti concordano , in linea con lo spirito e la ratio della riforma da ultimo
emanata che solo i ritardi e/o le lungaggini e/o l’aumento di costi imputabili effettivamente
ai dipendenti partecipanti, anche secondo le tipizzazioni fatte dall’art, 132 del Codice degli
Appalti, vadano a detrimento del compenso loro spettante, cogliendo così lo spirito e la ratio
della riforma “Renzi”, la quale impone una piena responsabilizzazione del dipendente nel
raggiungimento dei risultati, senza per questo penalizzare i dipendenti per fatti o
sopravvenienze a loro non imputabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, 19 marzo 2015

Per la delegazione di parte pubblica del personale:

11 Presidente Gasparini Giancarlo

lng. Lucchetti Luciano

Dott.ssa Ghiandoni Daniela

Avv. Sgrignuoli Massimo Demetrio

Per la delegazione di parte sindacale del personale:

R.S.U:

Belfiore Maria Luisa

Bevilacqua Federico

Buda Maurizio

Lasca Riccardo

Boeri Raffaele

Bevilacqua Fabrizio

Ninivaggi Antonio

Lenzen Simone

Fradeani Marco
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Bufarini Michele

Moglie Alessia rL)
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Burini Loredana

Raschia Andrea

Bompadre Debora

Baldoni Margherita

Foglia Luciano

Talevi Luca



Paladirii Paolo
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OO.SS. territoriali:

Talevi Luca (CISL — FPS)

Raschia Andrea (CGJL - FP)

Paladini Fabio (UIL — FPL)
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