
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000167 
 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 della quota d'incentivo di DL al personale interno per il progetto: “restauro e 
risanamento conservativo del castello visconteo sforzesco di Novara 5° 6° 7° stralcio funzionale per gli 
impianti meccanico, idrico sanitario, fognario, adduzione reti antincendio, elettrico ed opere di 
completamento edile”  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
 Con riferimento alla relazione ai fini della liquidazione dei compensi relativi alla DL 
dell’incentivo di progettazione al personale interno per i lavori di cui all’oggetto. 
 

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

• determinazione dirigenziale n. 140 del 17/11/2003 di affidamento incarico di progettazione e 
DL all’ATI di professionisti con capogruppo l’arch. Paolo Zermani. 

• determinazione dirigenziale n. 45 del 24/03/2014 di approvazione del progetto esecutivo, lo 
schema di bando e il disciplinare di gara dei lavori in oggetto, per un importo complessivo 
pari a €.3.900.000,00. 

• determinazione dirigenziale n. 114 del 19/06/2014 di approvazione dei verbali di gara e 
aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Notarimpresa s.p.a. 

• il contratto tra l’impresa ed il Comune di Novara è stato firmato l’11/12/2014 rep. N. 17926; 
• determinazione dirigenziale n. 158 del 30/09/2015 di approvazione perizia suppletiva e di 

variante n.1. 
 

Assunto che sia il quadro economico di progetto, sia il quadro economico di 
aggiudicazione, di cui alle determine sopra esposte, prevedono nella parte "Somme a 
disposizione dell'Amministrazione", la voce “incentivo di progettazione” per un importo di 
€.8.287,35 (comprensivo di incentivo di progettazione e di Direzione Lavori), e che detto incentivo 
è stato calcolato, nel rispetto del regolamento comunale, applicando l’interpolazione lineare 
sull’importo di DL ridefinito con la perizia di variante pari a €.3.334.862,59, con definizione 



dell’aliquota del 1,685% (in quanto l’importo dei lavori è compreso tra €.500.000 ed €.5.000.000) e 
per la sola parte redatta da personale comunale . 

 
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 e vigente all’atto 
dell’approvazione del progetto; 
Trattandosi di progettazione affidata a soggetti esterni, la quota di incentivo viene calcolata 

per la sola parte spettante al RUP ed al suo gruppo di supporto. 
Pertanto: 
incentivo di progettazione calcolato sulla perizia di variante: 
€. 474.895,35 X 1,685% X 0,39 X 0,10 (quota RUP progettazione) =  €.312,08 

€. 474.895,35 X 1,685% X 0,11 X 0,15 (quota RUP sicurezza)         =  €.132,03 

 Sommano   €. 444,11 

 
incentivo di progettazione calcolato sulla DL: 
€. 3.334.862,59 X 1,685% X 0,33 X 0,10 (quota RUP DL)              =  €.1.854,35 

€. 3.334.862,59 X 1,685% X 0,17 X 0,15 (quota RUP sicurezza)   =  €.1.432,91 

 Sommano                                          € .3.287,26 

 
TOTALE DA LIQUIDARE €. 3.731,37  

 

per la parte del RUP e del suo gruppo di supporto relativa alla fase di progettazione da 
liquidare al personale interno. 

 
 
 
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, calcolate secondo il vigente regolamento 
comunale di G.C. n° 368 del 21-09-2005,e imputando la relativa spesa come da allegata tabella. 
 
 
La spesa derivante dal presente provvedimento di € 3.731,37 = è già stata impegnata  
CdR 15        intervento  2010501/0    capitolo 772900/99     impegno  1672/2015 
Sottimpegni  8864/15 x € 5.238,13 e 9869/15 x € 287 ,35   cod:  01052.02.2718 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 



 
 

 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000167 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 3.731,37   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


