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 ALLEGATO  A 

LAVORI % 

RUP  15-20% 
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa 
dell�intervento) 7-15% 
Direttore Lavori 20-25% 
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)  10-20% 
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 10-15% 
Collaudo statico 10-12% 
Incaricato della verifica dei progetti 5-8% 
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 2-4% 
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando 3-5% 

SERVIZI E FORNITURE % 

RUP  20-25% 
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 15-25% 
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi � Incaricato o commissione 
della verifica di conformità nei contratti di forniture 20-25% 
Collaboratori del direttore dell�esecuzione 5-15% 
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando 5-10% 
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti 5-10% 
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 8-12% 

     N O T E 

  AVVERTENZA  A  A :  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall�amministrazione competente per materia ai sensi dell�articolo 10, comma 3 del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull�emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l�efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

  � Si riportano i commi 3 e 4 dell�articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell�attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

 «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al mini-
stro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con 
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 
ministri prima della loro emanazione. 

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, 
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale  .». 

 � Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 91 del 19 aprile 2016, 
S.O. n. 10. 

  � Si riporta il testo dell�articolo 113, commi 1, 2, 3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 113    (Incentivi per funzioni tecniche)   . � 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell�esecu-

zione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, 
alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del 


