
LAVORI

QUOTA  PERCENTUALE                del 

valore dell'appalto che detrmina il                                           

TOTALE FONDO                                       

ART. 113 COMMA 2

QUOTA PERCENTUALE 

COMPLESSIVA MASSIMA                       

del valore dell'appalto                   

EROGABILE AL PERSONALE               

(ART. 113 COMMA 3)

QUOTA   PERCENTUALE                         

del valore dell'appalto                                        

ART. 113 COMMA 4

ZERO 1.000.000,00        2,00% 1,60% 0,40%

1.000.000,00        5.000.000,00        1,60% 1,28% 0,32%

5.000.000,00        10.000.000,00      1,25% 1,00% 0,25%

10.000.000,00      30.000.000,00      1,00% 0,80% 0,20%

30.000.000,00      OLTRE 0,30% 0,24% 0,06%

tabella A)

PER LA PARTE DEL VALORE DELL'APPALTO (NETTO IVA)  

COMPRESO TRA



LAVORI

senza centrale 

committenza

con centrale 

committenza

80% 60%

quota percentuale 

del totale fondo 

riferita alla 

attivita'

quota percentuale 

del totale fondo 

riferita alla 

attivita'

scomposizione 

percentuale della 

quota tra titolare 

attivita'  e  

collaboratori

soggetto incaricato della redazione del programma triennale di cui 

art. 21 comma 3 del codice
65%

collaborazione per raccolta dati sui fabbisogni e consistenza 10%
collaborazione alla compilazione modulistica MIT 20%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

soggetti incaricati della verifica di cui art. 26 del codice 95%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

rup della fase di affidamento di cui art. 34 comma 16 ultimo 

periodo della LR 8/2018 65%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 10%

collaborazione alla verifica requisiti concorrenti 15%
collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%

RUP di cui art. 31 del codice ovvero Responsabile di progetto di cui 

art. 34 comma 1 della LR 8/2018
45%

supporto al RUP per carenza requisiti di cui al punto 2.4 Linea Guida ANAC n° 3 
20%

supporto al RUP in caso di complessità dell'intervento di cui art. 31 comma 7 del codice 12%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

collaborazione per alimentazione anagrafiche 4%
collaborazione alla efficiente gestione economica dell'intervento di cui art. 31 comma 4 

lettera f)  - attività di cespitazione  all'atto del collaudo dei lavori
4%

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%

DL 30%
direttore operativo  di cui art. 101 comma 2  del codice 10%

ispettore di cantiere di cui art. 101 comma 2 del codice 10%
direttore operativo con funzioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cui 

art. 101 comma 3 lett. d) secondo periodo del codice 25%

misura, contabilità ed assistenza al collaudo 10%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 55%
misure verifiche e prove all'atto del collaudo 30%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso 10%

COLLAUDATORE STATICO 65%
misure verifiche e prove all'atto del collaudo 30%

collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti 5%

ATTIVITA'                                  

di cui art. 113                

comma 2 codice                                   

30,00%

8,00%

nominativi  titolari  attività                                                

nominativi suoi collaboratori

tabella B)

ruolo  titolare  attività                                                                                            

descrizione  attività svolte dai suoi collaboratori

PROGRAMMAZIONE DELLA 

SPESA PER INVESTIMENTI

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI 

PROGETTI

PREDISPOSIZIONE  E CONTROLLO 

PROCEDURE DI GARA E DI 

ESECUZIONE

2,00%

10,00%

COLLAUDATORE STATICO 3,00%3,00%

3,00%

RUP

DL/DEC

COLLAUDATORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO OVVERO 

VERIFICA CONFORMITA'
3,00%

24,00%

20,00%

8,00%

2,00%

24,00%



LAVORI

Stipula Contratto

Esecuzione Lavori      (in 

proporzione SAL/lavori 

affidati)

collaudo tecnico 

amministrativo
collaudo statico

conclusione (compresa 

verifica di conformità, 

cespitazione,chiusura pratica in 

ANAC, chiusura fascicolo ex art. 

99 c. 4 del Codice, archiviazione 

in sicurezza)

totale

30%

x

66,66%
=

20,00%

66,66%

100,00%

100,00%100,00%

10% 100,00%

100,00%100,00%

40%

40% 10%

100,00%

100,00%

100,00%

ATTIVITA'                                  

di cui art. 113                

comma 2 codice                                   

se
n

za
 c

en
tr

al
e 

co
m

m
it

te
n

za

COLLAUDATORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO OVVERO 

VERIFICA CONFORMITA'

COLLAUDATORE STATICO

DL/DEC

se
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za
 c

en
tr
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co
m

m
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n

za

co
n

 c
en

tr
al

e 

co
m

m
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te
n
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50,00%

90,00% 10,00%

16,66%

tabella C)

PROGRAMMAZIONE DELLA 

SPESA PER INVESTIMENTI

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI 

PROGETTI

PREDISPOSIZIONE  E CONTROLLO 

PROCEDURE DI GARA E DI 

ESECUZIONE

RUP

100,00%

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE QUOTE DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO                                                                                                     

100,00%

100,00%


