
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000165 
 del 06/09/2016  

 

 
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 CHIARA 
SALVI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Liquidazione incentivo fase di Direzione Lavori per i lavori: Ristrutturazione Cinema Teatro 
Faraggiana  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti 

provvedimenti: 

- con deliberazione di G.C. n. 521 del 20 dicembre 2006 sono stati approvati gli elaborati del 

progetto definitivo integrato, per l’importo complessivo di € 1.183.741,51, IVA ed Oneri di legge 

compresi;  

- con determinazione dirigenziale n. 124 del 9 maggio 2007 sono stati approvati gli elaborati 

progettuali integrativi al predetto progetto definitivo integrato mancanti (elenco prezzi e computo 

metrico, piano della sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera e piano di manutenzione, 8 

elaborati grafici) alla deliberazione G.C. 521 del 20/12/2006 e che hanno comportato variazione 

del quadro economico di spesa, approvato con deliberazione n. 521 del 20/12/2006, di importo 

complessivo pari ad € 1.183.741,51; 

- con determinazione dirigenziale n. 325 del 7 novembre 2007è stato approvato il verbale di gara e 

sono stati aggiudicati i lavori all’ATI (ing. Pavesi & C spa e I.T.A.S. s.r.l.) per l’importo di € 

705.635,85, al netto del ribasso d’asta percentuale unico pari al 15,44% (di cui € 664.673,06 per 

lavori, € 28.655,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 12.307,79 per oneri 

di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso d’asta); 

- con determinazione dirigenziale n. 16 del 20 gennaio 2009 è stato approvato il progetto 

esecutivo appalto integrato (redatto dall’arch. Mauro Grimaldi) per un importo complessivo pari a 

€ 1.261.954,74; 



- con deliberazione G.C. 75 del 3 marzo 2010 sono stati approvati gli elaborati progettuali del 

progetto esecutivo integrativo e di messa a norma per un importo complessivo pari a € 

274.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 89 del 4 marzo 2010 sono stati affidati all’ATI (ing. Pavesi & C 

s.p.a. e I.T.A.S. s.r.l.) i lavori integrativi e di messa a norma; 

- con contratto rep. N. 17446 del 17/06/2008 e rep. N. 17585 del 29/10/2009 e 17666 del 17 

giugno 2010 l’ATI, formata dall’impresa mandataria, capogruppo ing. Pavesi & C. s.p.a., via 

Felicetto 237, 95010 Santa Venarina (CT) e l’impresa mandante I.T.A.S. s.r.l., con sede in via per 

Cameri 20, Cameri (NO), ha assunto l’esecuzione dei lavori relativi “Ristrutturazione Cinema 

Teatro Faraggiana” per l’importo al netto di € 1.136.036,71 oltre gli oberi e l’IVA di legge. 

In ottemperanza alla direttiva n. 9/2013, che demanda la liquidazione al Dirigente del 

Trattamento Economico si comunica quanto segue: 

considerato che: 

- i lavori sono terminati e conclusi in data 27 luglio 2013 

- è stato emesso, in data 29 settembre 2015 il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e 

Statico, da parte della Commissione di Collaudo, arch. Corna Rosella e ing. Giampaolo 

Armentano; 

- è stato approvato il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico con determinazione 

dirigenziale n. 191 del 20/11/2015; 

risulta possibile procedere con la liquidazione dell’incentivo per la fase di Direzione Lavori; 

Assunto che il quadro economico rideterminato con determinazione n. 191/2015 prevede nella 

parte “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, la voce incentivo di progettazione; 

Visti con riguardo all’assegnazione dell’incentivo di progettazione a personale interno: 

- l’art. 92 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.e ii) 

- il regolamento comunale relativo alla ripartizione dell’incentivo di progettazione approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 21.09.2005 in vigore fino all’anno 2014; 

Considerato: 

- che il progetto di specie è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della norma 190/2014; 

- la redazione del progetto e la D.L. delle opere strutturali sono stati affidati all’ing. Alberto 

Tricarico con determinazione n. 130 del 26/03/2010. 

Calcolata in Euro 24.673,34 la quota complessiva dell’incentivo – di cui all’art.92 del Dlgs 12 

aprile 2006 n. 163 – della quale € 12.336,67 (pari al 50%) per la fase di Direzione Lavori e C-

Collaudo, essa viene ripartita come illustrato in allegato: 

considerando che l’ufficio della D.L. è stata composta da personale comunale per le opere edili 

ed impiantistiche (Vedi elenco allegato)  dell’incidenza percentuale del costo delle opere 

strutturali, pari al 5% sull’importo complessivo dei lavori, 

 

Da cui discende per i singoli nominativi il relativo importo in allegato 



 

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 sotto identificato, calcolate secondo il vigente regolamento 
comunale di G.C. n° 368 del 21-09-2005,e imputando la relativa spesa come da allegata tabella. 
 

 di liquidazione dell’incentivo, considerando che l’impegno di spesa complessiva di euro 11.937,00 , 

a cui imputare il pagamento è di seguito riportato: 

impegno 1643/2015 e 1648/2015 

impegno 1643/2015 e 1648/2015 

sottimpegni: 6888/2015 e 8518/2015.                     Cod: 05012.02.2969 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000165 del 06/09/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 11.937,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


