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Determina Ambiente e protezione civile/0000030 
 del 19/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. 
______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente E. TONIN  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. 
______ 

 
 

Oggetto: P.I.S.U. di Novara: "Polo d'innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana 
Area Sant'Agabio" - Commissione di collaudo in corso d'opera approvazione 
aggiornamento del calcolo parcella ai sensi dell'art. 238,comma 2, D.P.R. 207/2010 e 
dell'art. 6 del disciplinare d'incarico approvato con D.D. 38/2014 - CUP 
F12E11000120001  
 

Allegati: SI ×  NO �  n° 1 aggiornamento calcolo parcella 

 

  IL DIRIGENTE 
 

    Premesso che il P.I.S.U. Novara “Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione 

Urbana - Area Sant’Agabio “è cofinanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 

III - Attività III.2.2 Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani e che con D.D. n. 38 del 

10.09.2014 (contratto Reg. n. 127 del 18.08.2015) aggiornata da D.D. n. 29 del 14.07.2016 è 

stata istituita Commissione di Collaudo in corso d’opera dell’appalto di lavori sopra soglia, 

P.I.S.U. di Novara: “Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana - Area 

Sant’Agabio” CUP: F12E11000120001 CIG: 5517350540, con i seguenti incarichi: 

� incarico conferito all’Ing. Cortese Claudio per il collaudo tecnico amministrativo in 

corso d’opera, revisione contabilità, collaudo statico, collaudo tecnico funzionale degli 

impianti idrosanitari e riscaldamento/raffrescamento e presidente della commissione di 

collaudo per l’importo  di  € 48.763,36=  oltre oneri  - CIG ZA1106518A. 

� incarico conferito all’Ing. Petraccone Antonio per il collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera, revisione contabilità, collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e 

di illuminazione e consulente impianti meccanici e componente commissione di 

collaudo per l’importo di  € 23.874,67= oltre oneri - CIG: Z0A1065205. 
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Viste le seguenti proprie determinazioni: 

� n. 31 del 25.07.2014 di aggiudicazione in via definitiva del predetto appalto di lavori, 

all’ ATI Damiani Costruzioni S.r.l. di Villanterio (PV) per l’importo complessivo a 

corpo di € 6.441.556,32= oltre IVA di cui: € 6.186.556,32= per lavori, al netto del 

ribasso offerto del - 25,359% ed € 255.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso - Contratto Rep. 17932 del 29.12.2014 -. 

� n. 51 del 16.12.2014 di approvazione progetto esecutivo di varianti e migliorie offerte in 

sede di gara dall’ATI aggiudicataria Damiani Costruzioni S.r.l.  

� n. 34 del 31.07.2015 di approvazione perizia modificativa n. 4. 

� n. 40 del 25.08.2015 di approvazione perizia suppletiva di variante n. 5, presa d’atto di 

quattro perizie modificative (nn. 1, 2, 3, 4) e nuovo importo contrattuale rideterminato a 

corpo in € 6.630.599,06= oltre IVA di cui € 6.368.099,06= per lavori ed € 262.500,00= 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

� n. 61 del 16.12.2015 di approvazione perizia suppletiva di variante n. 6 e nuovo importo 

contrattuale rideterminato a corpo in € 6.739.919,77= oltre IVA di cui € 6.469.919,77= 

per lavori ed € 270.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Visti: 

� il verbale di fine lavori in data 29.12.2015. 

� la richiesta dei due citati collaudatori (funzionari tecnici dipendenti della Provincia di 

Varese autorizzati dall’Ente di appartenenza all’assunzione e svolgimento dell’incarico) 

di integrazione parcella e relativo calcolo (Prot. 36224 R.I. 10/1494 del 03.06.2016) a 

norma dell’art. 238, comma 2, DPR 207/2010 e art. 6 del disciplinare d’incarico - 

contratto Reg. n. 127 del 18.08.2015-.    

 

Dato atto che trattandosi di incarichi di collaudo, svolti in relazione a contratto 

pubblico di lavori, conferiti a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 

61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, è 

applicata la riduzione del 50% sui compensi spettanti ai dipendenti pubblici. 

 
  Richiamata in proposito la deliberazione n. 12 del 9 marzo 2015 della Sezione delle 

autonomie della Corte dei Conti che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “nel caso 

di incarico conferito a personale dipendente di altre amministrazioni, destinatario della 

quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all’art. 61, comma 9, del D.L. 

n. 112 è l’ente di provenienza, che ha autorizzato il medesimo incarico”. 

 

Rideterminata conseguentemente la TABELLA A) P.I.S.U. di Novara Area 

Sant’Agabio Commissione di Collaudo aggiornata al 19.07.2016, come segue, per l’importo 

complessivo di € 151.107,39: 
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TABELLA A) parte I det. 38/2014 e det. 29/2016 (1) 

  P.I.S.U. di Novara  - Area Sant’Agabio 
Commissione di Collaudo 

Presidente                   
Ing. Claudio 

Cortese 

(2) 
Componente                   
Ing. Antonio 
Petraccone 

(1) + (2)                   
Totale 

A compensi collaudo in corso d'opera (esclusi oneri) 52.437,32 24.793,16 77.230,48 

B 
compensi ridotti del 50% ex art. 61, comma 9, DL 112/08 
collaudo in corso d'opera (esclusi oneri) 50% di A) 

26.218,66 12.396,58 38.615,24 

C spese dal 30% al 60% di A) art. 238 del DPR 270/2010 22.544,70 11.478,09 34.022,79 

D  compensi ridotti del 50%  + spese (esclusi oneri)  48.763,36 23.874,67 72.638,03 

E oneri Prev. di cui 2/3 a carico AC e 1/3 collaudatore  11.470,41 5.613,30 17.083,71 

F oneri Prev. a carico AC 2/3  7.646,94 3.742,20 11.389,14 

G oneri Prev. a carico collaudatore 1/3  3.823,47 1.871,10 5.694,57 

H IRAP 8,50% di D) 4.144,89 2.029,35 6.174,24 

I incarichi collaudo al 50%= D+F+H 60.555,19 29.646,22 90.201,41 
     

TABELLA A) parte I  
integrazione incarichi collaudo 19.07.2016   
aggiornamento parcella  

(1)               
Ing. Cortese 

(2) 
Ing.Petraccone 

(1) + (2)                   
Totale 

A 
integrazione - compensi collaudo in corso d'opera  
(esclusi oneri) 10.951,74 2.610,68 13.562,42 

B 
compensi ridotti del 50% ex art. 61, comma 9, DL 112/08 
collaudo in corso d'opera (esclusi oneri) 50% di A) 

5.475,87 1.305,34 6.781,21 

C spese dal 30% al 60% di A) art. 238 del DPR 270/2010 4.591,90 1.084,35 5.676,25 

D  integrazione compensi ridotti del 50%  + spese (esclusi oneri)  10.067,77 2.389,69 12.457,46 

E oneri Prev. 24% di cui 2/3 a carico AC e 1/3 collaudatore  2.416,26 573,53 2.989,79 

F oneri Prev. a carico AC 2/3  1.610,84 382,35 1.993,19 

G oneri Prev. a carico collaudatore 1/3  805,42 191,18 996,60 

H IRAP 8,50% di D) 855,76 203,12 1.058,88 

I integrazione incarichi collaudo al 50%= D+F+H 12.534,37 2.975,16 15.509,54 
     

  
TABELLA A) aggiornata al 19.07.2016 

P.I.S.U. di Novara - Area Sant’Agabio 
Commissione di Collaudo 

(1)               
Ing. Cortese 

(1)               
Ing.Petraccone 

(1) + (2)          
Totale 

A compensi collaudo in corso d'opera (esclusi oneri) 63.389,06 27.403,84 90.792,90 

B 
compensi ridotti del 50% ex art. 61, comma 9, DL 112/08 
collaudo in corso d'opera (esclusi oneri) 50% di A) 

31.694,53 13.701,92 45.396,45 

C spese dal 30% al 60% di A) art. 238 del DPR 270/2010 27.136,60 12.562,44 39.699,04 

D  compensi ridotti del 50%  + spese (esclusi oneri)  58.831,13 26.264,36 85.095,49 

E oneri Prev. 24% di cui 2/3 a carico AC e 1/3 collaudatore  13.886,67 6.186,83 20.073,50 

F oneri Prev. a carico AC 2/3  9.257,78 4.124,55 13.382,33 

G oneri Prev. a carico collaudatore 1/3  4.628,89 2.062,28 6.691,17 

H IRAP 8,50% di D) 5.000,65 2.232,47 7.233,12 

I incarichi collaudo + integrazione al 50%= D+F+H 73.089,56 32.621,38 105.710,94 

L (*) Importo a fondo trattamento economico accessorio Provincia 
di Varese - Ente di appartenenza dei collaudatori -  50% di (A) 

31.694,53 13.701,92 45.396,45 

M Incarichi collaudo + integrazione incarichi + fondo trattamento 
economico accessorio Provincia di Varese -  I + L 

104.784,09 46.323,30 151.107,39 

 *Valori espressi in euro    



4 
 

 
Ritenuto di approvare, per le motivazione esposte: 

� la proposta di integrazione parcella e relativo calcolo presentata dai collaudatori ed 

acquisita al Prot. 36224 R.I. 10/1494 del 03.06.2016, a norma dell’art. 238, comma 2, 

DPR 207/2010 e art. 6 del disciplinare d’incarico - contratto Reg. n. 127 del 

18.08.2015- 

� il calcolo dell’importo di € 45.396,45= pari al 50% di € 90.792,90= compenso collaudi 

in corso d’opera (esclusi oneri) da destinare a fondo trattamento economico accessorio 

della Provincia di Varese - Ente di provenienza dei collaudatori che ha autorizzato il 

medesimo incarico. 

� il ricalcolo della predetta TABELLA A) per un totale di € 151.107,39= ad aggiornamento 

ed integrazione di analoga tabella approvata con determinazione n. 38/2014 e 

parzialmente aggiornata con determinazione n. 29/2016 (contribuzione INPS).  

 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

  

Visto l’art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di 

responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco di cui al Prot. 0071199 CRI 05/5659 del   

06.11.2014 e n. 76276 CRI 05/5950 del 27.11.2014. 

 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività 

con l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali 

dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione in calce allo stesso. 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e con riguardo all’istituita Commissione di Collaudo 

P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio ed ai relativi incarichi conferiti con D.D. 38/2014 - 

contratto Reg. 127 del 18.08.2015 - 

 

1) Di approvare l’allegata integrazione parcella e relativo calcolo in aggiornamento 

presentata dai collaudatori ed acquisita al Prot. 36224 R.I. 10/1494 del 03.06.2016, a norma 

dell’art. 238, comma 2, DPR 207/2010 e art. 6 del disciplinare d’incarico (contratto Reg. n. 

127 del 18.08.2015) dando atto che trattasi di  incarichi di collaudo, svolti in relazione a 

contratto pubblico di lavori, conferiti a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 

133 con applicazione della riduzione del 50% sui compensi spettanti ai dipendenti pubblici. 
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2)  Di richiamare: 

� l’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge n. 133/2008, comma 9 in ordine agli 

incarichi di collaudo conferiti a dipendenti pubblici e alla relativa quota di riduzione dei 

compensi (50%). 

� la deliberazione n. 12 del 9 marzo 2015 della Sezione delle autonomie della Corte dei 

Conti che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ nel caso di incarico conferito a 

personale dipendente di altre amministrazioni, destinatario della quota di riduzione dei 

compensi relativi alle prestazioni di cui all’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 è l’ente di 

provenienza, che ha autorizzato il medesimo incarico”. 
 
3) Di approvare il calcolo dell’importo di € 45.396,45= pari al 50% di € 90.792,90=  

compenso collaudi in corso d’opera (esclusi oneri) da destinare a fondo trattamento 

economico accessorio della Provincia di Varese - Ente di provenienza dei collaudatori che ha 

autorizzato il medesimo incarico. 

 

4) Di approvare la TABELLA A) P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio - Commissione di 

Collaudo esposta in premessa per un totale di € 151.107,39= che modifica e sostituisce 

analoga tabella approvata con determinazione n. 38/2014.  

 

5) Di aggiornare l’incarico conferito con D.D. 38/2014 all’Ing. Cortese Claudio  
C.F.: CRTCLD69B11Z133B, domicilio lavorativo come dipendente (funzionario tecnico) 

presso la Provincia di Varese - Piazza Libertà n. 1 Varese - iscritto all’albo degli ingegneri di 

Varese al n. 2192 dal 1997 ad  € 58.831,13= oltre oneri, come da calcolo riportato all’art. 6 

del disciplinare d’incarico aggiornato nonché alle condizioni fissate nel medesimo 

disciplinare, per una spesa complessiva calcolata in € 73.089,56= oneri compresi 

CIG ZA1106518A 
 

6) Di aggiornare l’incarico conferito con D.D. 38/2014 all’Ing. Petraccone Antonio  
C.F.: PTRNTN70A25Z401H, domicilio lavorativo come dipendente (funzionario tecnico) 

presso la Provincia di Varese - Piazza Libertà n. 1 Varese - iscritto all’albo degli ingegneri di 

Varese al n. 3008 sez. A dal 2005, ad € 26.264,36= oltre oneri come da calcolo riportato 

all’art. 6 del disciplinare d’incarico aggiornato nonché alle condizioni fissate nel medesimo 

disciplinare e per una spesa complessiva calcolata in € 32.631,38  oneri compresi 

CIG: Z0A1065205. 
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7) Di dare atto trattandosi di incarico di collaborazione occasionale a dipendenti della 

Provincia di Varese soggetti ad altro sistema previdenziale (già ridotti della trattenuta ex 

all’art . 61 comma 9 DL 112/08  e non  soggetti ad IVA ed Inarcassa),  il Comune di Novara  

provvederà a corrispondere la quota  INPS gestione separata di propria competenza per 

importi annui superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) se dovuta la quota IRAP e ad 

effettuare la ritenuta fiscale  spettante come lavoratore dipendente, come nelle tabelle indicate 

in premessa. 

 
8) Di dare atto altresì che la spesa di € 151.107,39= è prevista alla voce B11 “Spese per 

accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche” del quadro economico di spesa P.I.S.U. di 

Novara Area Sant’Agabio in ultimo rimodulato con D.D. n. 6 del 11.02.2016: 

� Provincia di Varese - fondo trattamento economico accessorio: 
€ 45.396,45= Impegno 7687/2015 - imputato sull’esercizio 2016                             
� Ing. Cortese Claudio : 
compensi + spese € 58.831,13: 

Impegno 3253/2013: € 4.876,34= 

Impegno 1670/2015: € 43.887,02= 

Impegno 7689/2015: € 10.067,77= imputato sull’esercizio 2016 

INPS € 9.257,78: 
Impegno 1670/2015: € 7.151,96= 

Impegno 9416/2015: € 2.105,82= imputato sull’esercizio 2016 

IRAP   € 5.000,65: 
Impegno 1670/2015: € 4.144,89= 

Impegno 9416/2015: € 855,76= imputato sull’esercizio 2016 

� Ing. Petraccone Antonio: 
compensi + spese € 26.264,36: 

Impegno 3253/2013: € 2.387,47= 

Impegno 1670/2015: € 21.487,20= 

Impegno 7689/2015: € 2.389,69= imputato sull’esercizio 2016 

INPS € 4.124,55 
Impegno 1670/2015: € 3.501,62= 

Impegno 9416/2015: € 622,93= imputato sull’esercizio 2016 

IRAP  € 2.232,47 
Impegno 1670/2015: € 2.029,35= 

Impegno 9416/2015: € 203,12= imputato sull’esercizio 2016 

                                       Il Dirigente - RUP P.I.S.U. Area Sant’Agabio 

Arch. Franco Marzocca 
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E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000030 del 19/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 19.07.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO – RUP 

Arch. Franco Marzocca 
  
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
esprime il seguente parere 
……………………………………………………………………… 

          
……………………………………………………………………………………………
…….. 

  
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
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Determinazione non soggetta a visto di regolarità 
contabile 

  

 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – 
Capitolo – Articolo 

€ del 
Bilancio 

Impegno / Accertamento 
N. 

Importo già impegnato 58.831,13   
Importo già impegnato 26.264,36   
Importo già impegnato 13.382,33   
Importo già impegnato 7.233,12   
Importo già impegnato 45.396,45   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


