
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000038 
 del 23/09/2016  

 

 
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 MARZOCCA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. 
______ 

 
 

Oggetto: Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate”.  Verifica 
del progetto di fattibilità tecnico/economica, definitivo ed esecutivo -  Conferimento incarico.  

 

Allegati: SI �X    NO �  n° 1 Disciplinare d’incarico e calcolo onorario 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

� con nota prot. n. 24616  del  16.4.2015 è stata inviata alla Regione Piemonte - Settore 
Decentrato OO. PP. e Difesa ed assetto Idrogeologico di Novara, la scheda analitica 
tecnico-economica relativa alla realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in 
località Agognate a seguito di intense piogge che hanno causato l’asportazione delle opere 
idrauliche e compromesso la stabilità delle difese spondali;    

� con O.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 della DIREZIONE REGIONALE OPERE 
PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, è stato 
approvato il programma degli interventi, che prevede per il Comune di Novara la 
“Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate” codice 
intervento NO_A18_217_14_45, con autorizzazione all’erogazione di un importo di €. 
300.000,00; 

 
Vista le proprie DD Ambiente: 

• n. 22 del 03/05/’16 con la quale si è costituito il Gruppo di Progettazione e nominato l’ing. 
Giampaolo Armentano, progettista e direttore lavori; 

• n.28 del 12/07/2016 con la quale si è nominato l’ing. Giampaolo Armentano, Rup per 
l’attività in oggetto. 

 
Atteso che ai sensi del c. 7 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/’16 “lo svolgimento dell’attività di verifica 
è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 
coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” 
 
Vista la nota prot. n. 51341 dell’8/8/’16 con la quale, nel dichiarare l’impossibilità 



dell’espletamento dell’incarico tecnico relativo agli interventi in oggetto da parte di tecnici interni 
del Servizio proponente, lo scrivente ha chiesto al Dirigente del Servizio Personale la ricognizione 
della professionalità relativa a “laureato in ingegneria civile edile, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri”, e la successiva nota prot. n. 52820 del 18/08/2016 con la quale il Dirigente del Servizio 
Personale attesta l’inesistenza all’interno del Comune di idonea figura professionale. 
 
Visto il disciplinare d’incarico predisposto dal Servizio proponente per lo svolgimento delle attività 
di verifica progettuale, che prevede un corrispettivo pari ad €. 2.464,59 oltre IVA ed Inarcassa; 
 
Visto il c. 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/’16 che prevede che per “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta.” 
 
Visto l’art. 11 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori 
in economia del Comune di Novara” che prevede che “per le forniture e i servizi di importo 
inferiore a € 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può 
procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.” 
 
Considerato il progetto e d. l. dell’intervento di “ripristino difese spondali e riprofilatura alveo 
torrente Agogna in località Agognate al confine tra i Comuni di Novara e S. Pietro Mosezzo”, 
posto in area immediatamente a nord della zona interessata dalla progettazione in oggetto, il cui 
progetto in parola ne costituisce la naturale continuità, è stato affidato dal Comune di  S. Pietro 
Mosezzo all’ing. Filippo Fossati con studio in via XXV Aprile n.12 - Sozzago (NO). 
 
Atteso che: 

• con nota n. 54852 del 31/08/2016 è stato chiesto all’ing Filippo Fossati con studio in 
Sozzago (NO) il suo interesse ad assumere l’incarico di verifica progettuale (art.26 Dlgs 
50/2016), allegando lo schema di disciplinare d’incarico e relativa tabella di determinazione 
dei corrispettivi fissati in €. 2.464,59; 

• con risposta assunta al prot. n. 56085 del 06/09/’16 l’ing. Filippo Fossati ha fatto pervenire il 
suo assenso all’assunzione dell’incarico in oggetto allegando il disciplinare d’incarico 
sottoscritto ed indicando quale corrispettivo un importo di €. 2.100 oltre IVA ed Inarcassa. 

 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di verifica progettuale di cui all’art.26 
del Dlgs 50/2016 per quanto riguarda le fasi di studio di fattibilità tecnico/economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione e ripristino difese spondali torrente 
Agogna in località Agognate” per un importo di €.  2.100,00 + I.V.A. 22% e 4 % INARCASSA 
all’Ing. Filippo Fossati, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al n.2012/A, 
con studio in Sozzago (Novara), via XXV Aprile n.12 -  P. IVA 00561020033, in quanto la spesa 
risulta essere in linea a quella stimata dal Servizio proponente; 
 
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 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 
degli atti amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da 
parte del Sindaco prot. 71199 CRI 05/5659 del 6.11.2014; 
 
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;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta in apposita annotazione in calce allo stesso; 

 
DETERMINA 

 
 

1. di accertare il contributo regionale di cui in premessa alla risorsa 40200.01.0575 capitolo 
4309464/0 cdr 42 € 300.000,00; 

2. di impegnare la relativa spesa così come di seguito indicato 
� € 150.000,00 intervento 11012.02.3321 cap. 77290/99 cdr 42 bilancio 2016 
� € 150.000,00 intervento 11012.02.3324 cap 772118/100 cdr 42 bil 2017 (coperto da 

FPV) 
 

3. Di affidare l’incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnico/economica, 
definitivo ed esecutivo dei lavori per: “Realizzazione e ripristino difese spondali 
torrente Agogna in località Agognate” per l’importo di €.  2.100,00 + I.V.A. 22% e 4 
% INARCASSA, all’Ing. Filippo Fossati, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Novara al n. 2012/A con studio in Sozzago (Novara), via XXV Aprile 12 -  
P. IVA 00561020033- CIG: Z391B4F365 alle condizioni fissate nel disciplinare 
d’incarico allegato; 

 
4. Di imputare la spesa complessiva di € 2.664,48= IVA e Inarcassa compresa 

all’ intervento 11012.02.3321 cap. 77290/99 cdr 42 bilancio 2016 
 

5. Di stabilire che i contratti derivanti dai presenti incarichi saranno stipulati in osservanza 
alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, dando atto che ai sensi art. 1456 
CC costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto la violazione degli obblighi 
di cui al DPR 16.4.2013 n. 62; 

 
          

Il Dirigente 
Arch. Franco Marzocca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale  n. Ambiente e protezione 
civile/0000038 del 23/09/2016 

  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  E SERVIZI A RETE 
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,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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 
  
              
  
  



 
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   
42-2   
42-2-1   
 

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

€ del 
Bilancio 

Impegno / Accertamento 
N. 

Già Accertata  300.000,00  40200.01.0575 capitolo 
4309464/0 cdr 42 

Sui competenti fondi 150.000,00 2016 11012.02.3321 cap. 
77290/99 cdr 42  

Sui competenti fondi 150.000,00 2017 11012.02.3324 cap 
772118/100 cdr 42   

Sui competenti fondi 2.664,48 2016 11012.02.3321 cap. 
77290/99 cdr 42  

    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


