ALL. B : Ripartizione del fondo incentivazione
La ripartizione dell’incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Dirigente
competente, secondo le aliquote percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell’80% del
fondo spettante ai dipendenti .
Incentivi per lavori e opere
1)

Programmazione degli interventi (art. 21 del codice degli appalti) (4%) :

-

redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici;

preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione
delle spese per le procedure espropriative.
2)

Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del codice degli appalti) (5%) :

-

attività di verifica dei progetti ;

-

validazione dei progetti.

3)

Fase di affidamento (10%) :

- redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi,
capitolati,contratti , lettere di invito con capitolati, ecc…);
4)

Fase della esecuzione (45%) :

Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
(collaudatore e collaboratori 5%);
-

direttore lavori e collaboratori 36%;

-

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (coordinatore sicurezza 4%).

5)

Responsabile del procedimento e collaboratori (RUP) (36%) :

-

Attività elencate dall’art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge.

Incentivi per servizi e forniture
1)

Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti) (4%) :

-

Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi ;

2)

Fase di Affidamento (21%) :

Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati,
contratti , lettere di invito con capitolati, Mepa);
3)

Fase dell’esecuzione (41%):

Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti
pubblici(verifica conformità/collaudo/CRE e collaboratori 4%) ;

Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità (direttore lavori e
collaboratori 37%);
4)

Responsabilità del procedimento e collaboratori (Ufficio del RUP) (34%):

-

Attività elencate dall’art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge.

