
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000162 
 del 05/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE della quota d'incentivo di DL al personale interno per il progetto: “Recupero 
conservativo e consolidamento statico del Mercato Coperto di Novara”, - PISU.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamati con riguardo all’appalto in oggetto i seguenti provvedimenti, esecutivi nei termini 
di legge: 

• deliberazione di G.C. n° 315 in data 28/11/2012 di approvazione di progetto definitivo 
integrato per l’importo complessivo di €.9.200.00,00. 

• D.D.R. n.119/DB1600 del 02/04/2013 della Regione Piemonte di approvazione dell’intervento 
del programma integrato di sviluppo urbano (PISU) del Comune di Novara, disponendo 
l’ammissione del finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013. 

• determinazione dirigenziale n.119 del 08/07/2013 di approvazione dei verbali di gara e di 
aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI Notarimpresa capogruppo e SIPAL mandante. 

• Contratto rep. n. 17865 sottoscritto in data 19/09/2013. 
• determinazione dirigenziale n.55 del 3/4/2014 di approvazione progetto esecutivo e varianti 

migliorative (di importo pari a €.43.000,00) 
• determinazione dirigenziale n.247 del 11/12/2014 di approvazione di perizia suppletiva e di 

variante n.1 (di importo pari a €.326.899,02) 
• determinazione dirigenziale n.96 del 23/06/2015 di approvazione di perizia suppletiva e di 

variante n.2 (di importo pari a €.246.303,54) 
• determinazione dirigenziale n.48 del 01/04/2016 di approvazione del certificato di collaudo 

tecnico amministrativo. 

Assunto che sia il quadro economico di progetto, sia il quadro economico di 
aggiudicazione prevedono nella parte "Somme a disposizione dell'Amministrazione", la voce 
“incentivo di progettazione” per un importo di € 100.000,00 (comprensivo di incentivo di 
progettazione e di Direzione Lavori), e che detto incentivo è stato calcolato, nel rispetto del 
regolamento comunale, applicando l’aliquota dell’1,5% (in quanto l’importo dei lavori è superiore a 
€.5.000.000) e per la sola parte redatta da personale comunale (non è stata calcolato l’incentivo 



sulla progettazione sul collaudo, eccezion fatta per la sola quota del RUP, ai sensi del  
regolamento comunale di riferimento). 

Visti con riguardo all'assegnazione dell'incentivo di progettazione a personale interno: 
- l’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
- il  regolamento comunale relativo alla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n° 368 del 21/ 09/2005, vigente all'atto 
dell'approvazione del progetto; 

 viene di seguito calcolato l'importo di incentivo di progettazione: 
incentivo di progettazione calcolato sulle perizie di variante: 

• varianti migliorative €.   43.000,00 X 1,5% X [(0,5 X 0,1)+0,45+(0,05X0,1)]=  €.    325,73 
• perizia n.1                  €. 326.899,02 X 1,5% X [(0,5+0,45+(0,05X0,1)]=             €.4.682,83 
• perizia n.2                  €. 246.303,54 X 1,5% X [(0,5+0,45+(0,05X0,1)]=             €.3.528,30 

sommano          €.8.536,86 
incentivo di progettazione calcolato sui lavori appaltati: 

• €. 7.915.000,00 X 1,5% X 0,28 (DL) = €. 33.243,00 
• €. 7.915.000,00 X 1,5% X 0,17 (sicurezza) = €. 20.183,25 
• €. 7.915.000,00 X 1,5% X 0,05 X 0,10 (quota RUP collaudo) = €.      593,63 

 sommano          €. 54.019,88 
 TOTALE DA LIQUIDARE: €. 62.556,74  

Con la presente si chiede l’erogazione a SALDO  delle spettanze in oggetto al personale 
interno che ha preso parte alla fase di progettazione e che viene elencato nella tabella allegata, al 
punto 1;  

Visto l’art.107 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo pretorio on-line; 
 

DETERMINA 
 

 

Di liquidare le spettanze in oggetto al personale identificato in allegato, calcolate secondo il vigente 
regolamento comunale di G.C. n° 368 del 21-09-2005,  e imputando la relativa spesa come da 
punto 2 della allegata tabella . 

La spesa derivante dal presente provvedimento di € 62.556,74 è stata impegnata sul CdR 39, 
intervento 08012.02.3293, capitolo 772406/6, impegno 7046/2015 così suddivisa: 

Compenso ai dipendenti          €         46.764,61 

Cpdel a carico Ente                  €         11.129,98    

Inail                                           €              687,15 

Irap                                           €            3.975,00 

 

 L’importo inizialmente  complessivamente impegnato ammonta €. 68.041,92 , la differenza di € 
5.485,18 è da considerarsi risparmio di spesa. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000162 del 05/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 62.556,74   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


