In data 13 Marzo 2012, alle ore 16,00 presso la sede legale in Catania, Via Ottava Strada n.
29, si è tenuta, a seguito di regolare convocazione, la seduta del Consiglio di
Amministrazione.
L’ordine del giorno - trasmesso ai sigg. Amministratori con nota prot. n. 584 in data 28
Febbraio 2012 - riporta:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni dell’Amministratore Delegato;
4. Revisione del regolamento di ripartizione fondo incentivante di cui all’art. 92
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
5.

Polo Logistico Interporto Catania. Comunicazione del RUP relativa alla
perizia di variante migliorativa in diminuzione proposta dall’Appaltatore e
conseguente Atto di Sottomissione. Approvazione nuovo quadro economico
e nucleo tecnico;

6. Selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una figura professionale da inserire nell’Ufficio Tecnico della SIS;
7.

Interporto Termini Imerese. RUP e relative determinazioni;

8.

Interporto Termini Imerese. Progettazione definitiva nuovo collegamento
con il Porto di Termini Imerese e relative determinazioni;

9. Risultati parere prof. Dentici e relative determinazioni;
10. Approvazione budget 2012;
11. Varie e eventuali.
Sono presenti:
De Dominicis Rodolfo

Presidente del CdA

Albanese Alessandro

Vice Presidente

La Barbera Sergio

Consigliere

Puleo Biagio

Consigliere

Vizzini Maria Sole

Amministratore Delegato

Per il Collegio Sindacale:
Giarlotta Giuseppe

Presidente Collegio Sindacale

Brancato Mario

Sindaco effettivo

Giuffrè Antonino

Sindaco effettivo

Avevano giustificato l’assenza i Consiglieri Bulla e Scannella.

Presiede la seduta il Presidente De Dominicis Rodolfo.
Assiste inoltre ai lavori del Consiglio la dott.ssa Simona Nastro.
Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta
passando allo svolgimento di quanto posto all’ordine del giorno.
Verbalizza il Segretario Simona Nastro.
omissis
ARGOMENTO N. 4: Revisione del regolamento di ripartizione fondo incentivante
di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Presidente chiama a relazionare sull’argomento l’ing. Aldo Maggiore.
L’ing. Maggiore richiama il Regolamento, circolarizzato in preview ai Consiglieri,
contenente i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all’art. 92 D.Lgs.
163/2006.
Dopo breve discussione il CdA unanime delibera
•

di approvare il Regolamento di ripartizione fondo incentivante di cui all’art.
92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , allegato al presente verbale (All.2).

omissis
Alle ore 17, 50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente e il Segretario sottoscrivono il presente verbale, previa lettura e approvazione
degli intervenuti.
Letto ed approvato.
Catania, 13 Marzo 2012
Il Segretario
Simona Nastro

Il Presidente
Rodolfo De Dominicis
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CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 del
D.Lgs. 163/2006.

Art. 1 - Ambito d'applicazione e definizione
1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 92 del D.Lgs 163/2006,
che nel seguito verrà indicata come "Legge". Si precisa che con la dizione “Regolamento” si
intende il D.P.R. 207/2010.
2. I presenti criteri si applicano alle attività degli Uffici di tutti i settori della Società degli Interporti
Siciliani SpA comunque coinvolti nella redazione e/o gestione di progetti e opere riconducibili alla
Legge di cui al precedente punto 1.
Art. 2 - Destinazione del fondo
1. Il fondo di cui all'art. 92 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti
criteri - al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2.
2. Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato
R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Art. 3 - Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione
1. Il fondo di cui all'art. 92 della Legge è costituito da una somma non superiore al 2%
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza,
sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 92 della Legge, la percentuale massima di cui al
comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità di un opera o di un lavoro, come
segue:
1) per importi delle opere sino a Euro 1.000.000................................................................... 2,0%
2) per importi delle opere superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000....................... 1,9%
3) per importi delle opere superiori a Euro 5.000.000 e sino a 25.000.000 ............................ 1,8%
4) importo delle opere superiori a Euro 25.000.000................................................................ 1,7%
Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi per scaglioni, applicando a ogni
scaglione la relativa aliquota.
3. Sono oggetto di ripartizione del fondo le attività riguardanti gli interventi di lavori e altresì di
servizi e forniture inerenti alla realizzazione dell'opera.
4. Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione
dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito
dall'art. 93 della legge, con particolare riferimento al comma 2.
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5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le
somme a disposizione della Società degli Interporti Siciliani SpA del quadro economico dell'opera
o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo o definitivo sottoposto alla procedura
di scelta del contraente si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del
compenso fra gli aventi diritto.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, per le opere di importo sino a Euro 5.000.000,00
saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del
lavoro secondo le seguenti percentuali:
a) responsabile unico del procedimento ……........................................................................... 25%
b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo ...…........................... 52%
c) collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione, procedura di scelta del
contraente, direzione lavori, sicurezza e qualità........................................................................18%
d) collaboratori tecnico- amministrativi........................................................................................5%
7. Per le opere di importo superiore a Euro 5.000.000,00 i coefficienti di ripartizione dell'incentivo
saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del
lavoro secondo le seguenti percentuali:
a) responsabile unico del procedimento ................................................................................. 25%
b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo ................................. 48%
c) collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione, procedura di scelta
del contraente, direzione lavori, sicurezza e qualità................................................................. 22%
d) collaboratori tecnico-amministrativi ...................................................................................... 5%
8. Le figure professionali di cui ai commi 6 e 7 sono così definite:
a) responsabile unico del procedimento è un tecnico in possesso delle caratteristiche
previste dal 4° comma dell’art.9 del Regolamento;
b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo sono tecnici
nominati dalla S.I.S. SpA nell’ambito del proprio organico, che nell'ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la
responsabilità dell’incarico conferito firmandone gli atti relativi;
c) collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione, procedura di scelta del
contraente, direzione lavori, sicurezza e qualità sono collaboratori nominati dalla S.I.S.
SpA nell’ambito del proprio organico, che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto, della direzione lavori o delle relative procedure qualità e della
procedura di scelta del contraente (bandi, disciplinare di gare, adempimenti previsti
dalla normativa sugli appalti pubblici, ecc.) su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto b) e/o a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza
delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati tecnico-amministrativi di scelta del
contraente, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
d) collaboratori tecnico-amministrativi sono altri componenti dell'ufficio tecnico o
dell’ufficio amministrativo che contribuiscono alla fase progettuale o realizzativa
dell’opera pur non sottoscrivendone i relativi atti.
9. Le quote di cui ai punti a) b) c) e d) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse
figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. convalidata dal
Presidente, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente. Le quote di cui ai

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale € 3.891.065,00 i.v.

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO – Tel: 091 7303193

punti a) b) c) e d) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di
natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. convalidata dal Presidente, in
conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.
10. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo
con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva di cui all'allegato A e B.
11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 non svolte dai dipendenti
della Società degli Interporti Siciliani SpA costituiscono economia.
12. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico viene affidato al collaudatore tecnicoamministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%. Nel caso in cui il certificato di
collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota
prevista per il collaudo.
Art. 4 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure
1. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le
risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico e/o amministrativo che è composto dai progettisti, i
coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici, che si
identificano nel personale tecnico che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di
supporto. Il Nucleo Tecnico deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del
progetto, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che
tenga conto delle professionalità disponibili.
2. La nomina del Nucleo Tecnico è di competenza del Presidente della S.I.S. SpA, sentito anche
il R.U.P.
3. Il R.U.P. provvede altresì a proporre l'Ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente
necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
4. Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente la S.I.S. SpA circa l'attività svolta. Nel caso di
inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il Consiglio di Amministrazione
della S.I.S. SpA procede alla revoca motivata del mandato.
Art. 5 - Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo
1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori del quadro economico così come
approvato nel progetto esecutivo o definitivo sottoposto alla procedura di scelta del contraente,
compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La distribuzione del fondo è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 6 e 7
dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto
realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui all'art. 1. Si procederà alla ripartizione del fondo solo dopo la
validazione dei progetti.
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3. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 25% dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori e al 75%
sarà liquidato contestualmente all’approvazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori e
proporzionalmente ai lavori eseguiti. L’incentivo al Nucleo Tecnico, coinvolto nella esecuzione
delle opere, sarà liquidato contestualmente all’approvazione di ogni Stato di Avanzamento dei
Lavori e proporzionalmente ai lavori eseguiti. L'incentivo al collaudatore non può essere liquidato
prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo.
4. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito
con altro responsabile per:
a) rinuncia motivata all'incarico;
b) revoca motivata del mandato.
Sono nel caso di cui al punto a) ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa
alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di
cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure
professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
5. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche e tecnicoamministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura
amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
Art. 6 - Maggiorazioni
Per i progetti di qualunque importo sarà possibile attribuire una maggiorazione fino al
raggiungimento della quota massima del 2,0%, qualora si ravvisi una causa espressa dal 7°
comma dell’art. 5 del citato D.M. 17.03.2008 n. 84, e cioè:
a. multidisciplinarietà del progetto: fattispecie che ricorre nel caso in cui alla redazione del
progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da piu’
sottoprogetti specialistici;
b. accertamenti ed indagini: fattispecie che ricorre nell’ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e
completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente
richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli
accertamenti sopralluogo;
c. soluzioni tecnico-progettuali: fattispecie che ricorre nel caso in cui siano adottate soluzioni
progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni piu’ o meno originali, o impiego di materiali
e tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d. progettazione per stralci: fattispecie che ricorre nell’ipotesi di difficoltà connesse alla redazione
di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e/o di
computo occorrenti.
L’attribuzione del maggior incentivo sarà disposta dal Presidente a seguito di motivata proposta
del Responsabile del Procedimento.
Catania,
Il Presidente e Legale Rappresentante
Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis
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ALLEGATO A - OPERE DI IMPORTO SINO A EURO 5.000.000,00
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 del D.Lgs. 163/2006

A) Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva
Direzione lavori
Contabilità
Collaudo

C) Collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione,
Direzione Lavori e R.U.P.

Struttura di supporto al R.U.P. per la scelta del contraente
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Responsabile qualità e sicurezza
Direzione lavori e contabilità

D) Collaboratori tecnico-amministrativi

Struttura di supporto al R.U.P.
Struttura di supporto alla D.L.
Struttura di supporto alla progettazione

25%

100% 0,2500

52%

5%
28%
13%
4%
13%
22%
4%
11%

18%

25%
7%
20%
10%
10%
28%

5%

0,0260
0,1456
0,0676
0,0208
0,0676
0,1144
0,0208
0,0572
0,0486
0,0090
0,0360
0,0216
0,0144
0,0504

60% 0,0300
35% 0,0175
5% 0,0025
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ALLEGATO B - OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 5.000.000,00
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 del D.Lgs. 163/2006

A) Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva
Direzione lavori
Contabilità

25%

100% 0,2500

48%

8%
30%
14%
4%
14%
25%
5%

C) Collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione,
Direzione Lavori e R.U.P.

22%

D) Collaboratori tecnico-amministrativi

5%

Struttura di supporto al R.U.P. per la scelta del contraente
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Responsabile qualità e sicurezza
Direzione lavori e contabilità
Struttura di supporto al R.U.P.
Struttura di supporto alla D.L.
Struttura di supporto alla progettazione

0,0384
0,1440
0,0672
0,0192
0,0672
0,1200
0,0240

25%
7%
20%
10%
10%
28%

0,0550
0,0154
0,0440
0,0220
0,0220
0,0616

60%
35%
5%

0,0300
0,0175
0,0025
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