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OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER l-A COSTITUZIONE E RIPARTZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE" (EX ART. 93 D.LGS. N.I63
DEL 02104/2006 E SS.MM,tl.)
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2016

ll Dirieente Area Tecnica - il Commissmio Shaordinario - il PresideDte del Collegio dei Liquidatori
ognuno pef le pfopne comperenze

Preúesso che:
. ai s€nsi dell'articolo 18 della legge 1l febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in înateria di lavori pubblici),

e successive modificazioni, è stato istituito il compenso, a titolo di incentivo alla progettazione per il
personale degÌi ufrci tecnici incaîicati della Fogettazione;

. I'Ufficio Tecnico dell'ATo Ragusa Ambiente S.p.A. si è dotato del citato regolame o, redatto in base a

quanto previsto dalle linee guida impartite dall'Assessoraîo Regionale LL.PP.;
. ìn data 3/8/2010 con verbale n.2, il Collegio dei Liquidatori dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A., ha

approvato e adoîtato il regolamento di cui sopm.
. ai sensi dell'art.256 del D.Lgr. ù.163/2006, la kgge quadro in materia di lavori pubblici n' 109/94 (così

come vigente nell'ambito della Regione Siciliana nel testo coordinato e come modificato dall'af. 13 della

L.R.712002 e dall'art, 12 della L.R. n" 7/2003), veniva abrogata e con essa le rcIative disposizioni in
materia, tla cui I'dl.18 (Ince lii e spese per la progettazione) comrna I (concerne te il fondo desti ato

a retribuire il personole degli ufrcí tecùicí iùcaicati della progeuazione).

Vista la noîmativa vigente ed in paflicolarc I'art. 93 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006i "le aùmí ist&io i
pubbliche destinano ad un Íondo per Id prugefazione e I'innovazione risorse Jìnanziaie in misura non

superiore al 2 per cento degli imporli posti a base di garu di m'opera o di tm laroro":

Vista Ia percentuale stabilita dal comma 7-ter; "80 per cento delle isorse frnanziarie del fondo per la
progettúione e l'innowzione è fipartilo, per ciascuno opero ...OMISSIS..., lru íl respohsabile del

procedimento e gli incaricati dello redazione del progetto, del piano della sicurezza, della dìrezíoúe dei

lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; ...OMISSIS... Il presente conma non si applica al
personale con quahJìca dirigehziale. "

Visto il comma 7- quater;"Il restante 20 per cento delle risorseJìnanziarie del fondo per la progetuvione e

I'innortazione è deslinato all acquísto da parle dell'ente di beni, slrumentozio i e lecnologie fun2ionali qa:
progetti di i novazione, di impleme tazione delle banche datí per il controllo e il miglioramento della \
capacitò di spesa per centrí di costo nonché all'ammodenamento e all'accrescimento dell'efiìcienza
dell'ente e dei senizi ai ciltadihí."
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Considerato che, a segùito del &utato qiradro lormativo, il Dirigente dell,ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha
proceduto ad aggion'f€ iÌ citato regolamento in ordine ai compensi e alle ripartizioni in ossequio ai dettami
dell'af. 93 del D.Lgs. 163/2006 e dell'at. 13_bis dela tegge n. I 14 del 2ò14, trasnettendo il documento
aggiomato rispettivamenrc al colregio dei Liquidatori e al commissario straordinario m data r 7r0g/20r5 con
nota assunta al Pror. n. 3521ru.T.1783 e prot. Comm. n.t2g0:

Ritenùto necessario procedere alla approv.tzrone del regolamento aggiomato per h costjtuàone eriparrizione det FONDO pER LA PROGETTAZIONE E r_,nlNOVnZIOit-Sij(* aft.93 D.Lgs. n.]63 del0v04/2006 e ss.mm.ii.) tmsmesso al collegio dei Liquidatori e al cornmiìsario straordinario ir datal7109/2015 con nora pmt. N. 3521ru.T.17g3 e prot. Corìln. N.1280.

DELIBERANO

l. Approvare il regolamento aggiomato per ra ripartiziore der fondo pER LA PROGETTAZIoNE EL'INNOVAZIONE, trasmesso al Collegio dei Liquidatori e al Commissario Srraordinario in data
17109/2015 corr nota prct. N. 3521N.T.1783 e prot. Comm. N.12g0, ed in parhcolare le modifiche
apportate ai sensi dell'art.93 det D.Lgs. l63DO06 e dall'aí.13_bis della bgge n. lt4det2Ol4.

2 Adottare conseguentemente il testo definitivo del nuovo regolamento così come predisposto dar Didgente
Area Tecnica derl'ATo Ragusa Ambiente s.p.A. in Liquidazione, Dott. chim. Fabio Ferreri, dando atto
che lo stesso costituisce pafe integrante e sostanziale d€lla presente deliberazione.

3. Tmsmettere al Responsabile della Traspareùza delt,ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, ilpresente atto per gli adempimenti consequenziali di Dertinenza.

4. Trasmetrere al Responsabile det Siro Web de .A Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidaziong il preseDre
atto per la relativa pubblicazione.
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ll Presidente del C.D.L.
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