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Ripartizione del Fondo per la realizzazione di lavori 

 

FUNZIONE AFFIDATA 
Fase programmazione 

6% 
Fase verifica 

18% 

Fase affidamento 

13% 

Fase esecuzione 

63% 

Totale 

100% 

Responsabile della programmazione 2%    2% 

Responsabile del procedimento 1% 6% 4,5% 9% 20,5% 

Verificatore progettazione  10%   10% 

Direzione dei lavori *    29% 29% 

Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione    9% 9% 

Collaboratori tecnici ** 1% 1,5 % 0,5% 6% 9% 

Collaboratori giuridico-amministrativi ** 2% 0,5% 8% 10% 20.5% 

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al solo Direttore dei lavori, la percentuale sarà ripartita su proposta del Responsabile del procedimento in funzione dell'attività 

realmente svolta da ciascun componente tenendo conto anche delle responsabilità assunte dalle singole figure professionali nella sottoscrizione degli atti.  

** Comprendono i collaboratori a supporto del Funzionario, del RUP e delle altre figure. 

NOTA in assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota per le figure mancanti viene corrisposta, ricorrendone i presupposti ed a parere 

del Funzionario responsabile, al responsabile dell'attività. 
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(TABELLA 2): 

Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni 

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante 

 

FUNZIONE AFFIDATA 
Fase programmazione 

7% 

Fase affidamento 

23% 

Fase esecuzione 

70% 
Tot. per fasi 

Responsabile della programmazione 3%   3% 

Responsabile del procedimento 2% 8% 15% 25% 

Direttore dell’esecuzione *   30% 30% 

Verificatore della conformità/Certificatore regolare 

esecuzione 

  
10% 10% 

Collaboratori tecnici ** 1,0% 5% 8% 14% 

Collaboratori giuridico-amministrativi ** 1,0% 10% 7% 18% 

Totale    100% 

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al solo Direttore dell'esecuzione, la percentuale sarà ripartita su proposta del Responsabile del 

procedimento in funzione dell'attività realmente svolta da ciascun componente tenendo conto anche delle responsabilità assunte dalle singole figure 

professionali nella sottoscrizione degli atti.  

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. 

NOTA in assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota per le figure mancanti viene corrisposta, 

ricorrendone i presupposti ed a parere del Funzionario responsabile, al responsabile dell'attività. 

 

 

 

 

  


