CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO 2101N - DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLLICHE

OGGETTO: incarico all’Arch. Marilisa ALAGIA per
collaborazione coordinata e continuativa alta
specializzazione relativa ad attività
interdisciplinari di analisi del mercato
energetico, studi del territorio, implementazione
del Piano delle SEC, lancio di nuove iniziative in
RUE e in RES, valutazione e trasferibilità del
Progetto PRACTISE - approvazione Verbale,
Disciplinare ed impegno di spesa.
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OGGETTO:
incarico all'Arch. Marilisa ALAGIA per collaborazione
coordinata e continuativa alta specializzazione relativa ad attività
interdisciplinari di analisi del mercato energetico, studi del territorio,
implementazione del Piano delle SEC, lancio di nuove iniziative in RUE e in
RES, valutazione e trasferibilità del Progetto PRACTISE – approvazione
Verbale, Disciplinare ed impegno di spesa.

IL DIRETTORE
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.1779 del 26 giugno 2008 con
la quale è stata indetta la procedura di conferimento di incarico per
collaborazione coordinata e continuativa alta specializzazione relativa ad
attività interdisciplinari di analisi del mercato energetico, studi del territorio,
implementazione del Piano delle SEC, lancio di nuove iniziative in RUE e in
RES, valutazione e trasferibilità del Progetto PRACTISE.
PRESO ATTO del fatto che sono state presentate n.2 candidature e
precisamente quelle di Chiarle Stefania (prot. Gen. n. 53335/2008 del
03/07/2008), di Alagia Marilisa (prot. Gen. 52344/2008 del 01/07/2008), poste
agli atti.
CONSIDERATO che le due candidature sono state valutate in relazione ai
requisiti richiesti come da testo del Verbale del 21/07/2008, posto agli atti.
VISTA le lettera raccomandata a/r prot.61469 del 29/07/2008 con la quale è
stato comunicato ai Candidati l'esito della procedura di valutazione.
VISTO l’articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.
VISTA la Legge 335/95 e s.m.i.
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14/06/2006.

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 limitatamente alle disposizioni in
tema di collaborazione esterna e di stabilizzazione del lavoro temporaneo
nella P.A.
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2
dell'11/03/2008.
VISTO l'art.46 del D.L. 112/2008.
VISTO il Regolamento per il Conferimento degli Incarichi di Collaborazione
Coordinata, Occasionale o Continuativa, di Alta Professionalità; di Lavoro
Autonomo; di Consulenza, Ricerca e Studio, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 28 del 27/01/2008.
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale
DETERMINA
1. di affidare all'Arch. Marilisa ALAGIA, nata ad Acqui Terme (AL) il
23/01/1980 residente in Via C. Raimondi, 5 – 15011 Acqui Terme (AL), c.f.
C.F. LGAMLS80A68A052X, un incarico annuale di collaborazione coordinata
e continuativa di alta professionalità ai sensi del Capo II del Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del
27/01/08, per la fornitura di consulenze e servizi all'interno dell’Area Servizi
alla Città e più in particolare:
• individuazione di un campione di edifici comunali rappresentativi, con
destinazioni d'uso differenti - corrispondente al 25 % del patrimonio
immobiliare pubblico - su cui effettuare un'attività di monitoraggio
relativo ai consumi energetici per definire la “performance energetica”
dei fabbricati e per sviluppare un progetto pilota che preveda
l'esecuzione degli interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche e dell'uso di energie rinnovabili;
realizzazione di uno sportello energetico virtuale, in cui saranno fornite
informazioni energetiche alla Cittadinanza;
revisione dei programmi di manutenzione negli edifici comunali, valutando la
possibilità di inserire l'impiego di energie sostenibili;
sostituzione di materiali di consumo degli edifici comunali con materiali a
basso consumo
2. di stabilire che l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di cui
alla presente Determinazione:
• verrà ottemperato nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo e
senza l’obbligo dell’osservanza di un orario giornaliero prestabilito, che
dovrà risultare da apposita forma contrattuale scritta;
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verrà effettuato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Direttore
responsabile dell’Area “Servizi alla Città” pure rispettando le direttive
impartite dallo stesso, svolgendo le mansioni richiestegli ed al quale il
collaboratore dovrà rispondere per le fasi di avanzamento, per eventuali
collaborazioni con altre Direzioni dell’Ente e per il risultato finale delle attività
svolte;
sarà caratterizzato dalla preminenza del lavoro personale e delle conoscenze
professionali del collaboratore, senza l’impiego di mezzi propri organizzati,
con l’utilizzo degli strumenti di lavoro messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale;
verrà svolto attraverso l’accesso agli uffici nell’ambito del normale orario di
apertura;
verrà inoltre adempiuto interloquendo con i diversi Uffici e con le loro ordinarie
attività amministrative, delle quali l’operatore sarà tenuto a conoscerne le
varie specifiche attraverso la formazione offertagli dai Dipendenti responsabili
di detti Uffici;
sarà svolto prevedendo un compenso totale prestabilito commisurato alla
professionalità richiesta;
comporterà che il collaboratore, pur svolgendo le proprie prestazioni
prevalentemente presso l’Ente, sia svincolato dall’inserimento
nell’organizzazione dello stesso, per cui godrà di autonomia in merito alle
modalità e ai tempi di svolgimento dell’incarico ferma restando la durata del
contratto;
comporterà che le prestazioni del collaboratore concorrano a realizzare gli
scopi e le funzioni del committente e siano soggette ad un coordinamento,
formalizzabile attraverso riunioni periodiche e preparazione di report delle
attività svolte e sugli obiettivi conseguiti, tra il collaboratore e il Direttore
dell’Area “Servizi alla Città”;
3. stabilire che l’incarico in oggetto sarà reso attuativo in seguito a
sottoscrizione di Disciplinare avente forza contrattuale;
4. di approvare la bozza di Disciplinare per la regolazione dell'incarico in
oggetto, posta quale allegato “A” al presente atto di cui costituisce parte
integrante:
5. di finanziare l’importo complessivo di € 20.353,44 secondo il seguente
prospetto:
Anno 2008:
− Importo lordo Co.Co.Co. e oneri sociali dell’Ente (INPS e INAIL): €
6324,28;
Importo IRAP: € 460,20;

Anno 2009:
− Importo lordo Co.Co.Co. e oneri sociali dell’Ente (INPS e INAIL): €
12648,56;
Importo IRAP: € 920,40;
5. di impegnare la spesa prevista per l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa:
- per l’anno 2008 pari a € 6324,28 suddivisa in importo lordo Co.Co.Co. di €
5414,00 e oneri sociali a carico dell’Ente di € 910,28 (INPS € 892,24+
INAIL € 18,04) sul Cap.10802026 Imp.329/2007 del Bilancio 2007;
per l’anno 2009 pari a € 12648,56 suddivisa in importo lordo Co.Co.Co. Di €
10828,00 e oneri sociali a carico dell’Ente di € 1820,56 (INPS € 1748,48
+ INAIL € 36,08) sul Cap. 10802026 Imp.329/2007 del Bilancio 2007;
6. di impegnare la spesa prevista per l’IRAP relativa all’incarico di
collaborazione:
- per l’anno 2008 pari a € 460,20 sul Cap. 10802029 Imp.2026/2007 “Fondo
IRAP” del Bilancio 2007;
per l’anno 2009 pari a € 920,40 sul Cap. 10802029 Imp.2026/2007 “Fondo
IRAP” del Bilancio 2007;
7. di dare mandato all’ufficio competente di provvedere al pagamento delle
quote mensili di compenso al collaboratore lorde pari a € 1353,50 e a tutti gli
altri adempimenti obbligatori per legge;
8. di provvedere a trasmettere il presente atto, entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo, ai fini del
controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge n.
266/2005;
9. di richiedere ai competenti uffici, ai sensi della Legge 244/2007, la
pubblicazione sul sito web istituzionale della Città di Alessandria dei dati di
riferimento dell'incarico.

IL DIRETTORE
Ing. Marco I. NERI

Allegato “A”
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CI TTA’ DI ALESSANDRIA

DISCIPLINARE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA ALTA SPECIALIZZAZIONE
ALL'ARCH. MARILISA ALAGIA
IN RELAZIONE AD ATTIVITA' INTERDISCIPLINARI DI ANALISI
DEL MERCATO ENERGETICO, STUDI DEL TERRITORIO,
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLE SEC, LANCIO DI
NUOVE INIZIATIVE IN RUE E IN RES, VALUTAZIONE E
TRASFERIBILITA' DEL PROGETTO PRACTISE

L'anno duemilaotto, il giorno ....................... del mese di ......................., nella
residenza istituzionale dell'Ente con il presente Atto, avente per le Parti forza
di Legge, ex art.1372 del Codice Civile
TRA
l'Amministrazione Comunale di Alessandria (di seguito denominata Comune),
con sede in Alessandria partita IVA 00429440068, rappresentata dall'Ing.
Marco Italo Neri, quale Direttore dell'Area Servizi alla Città – Direzione Lavori
ed Opere Pubbliche, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune
E
l'Arch. Marilisa ALAGIA (di seguito nominato Collaboratore) nata ad Acqui
Terme (AL) il 28 gennaio 1980, residente in Acqui Terme (AL) in Via Cardinal
Raimondi n.5, codice fiscale LGAMLS80A68A052X
PREMESSO CHE:
-Il Progetto Practise, finanziato dalla Comunità Europea, è un progetto
transnazionale che sostiene l'attuazione delle politiche e degli indirizzi
dell'Unione Europea nelle comunità coinvolte. Il Progetto è attualmente in

essere in 4 Paesi, con contesti energetici differenti e mira alla
realizzazione di attività ad ampio spettro finalizzate alla promozione
dell'efficienza energetica, dell'uso di energie alternative e alla formazione
di una SEC (Comunità per l'Energia Sostenibile). La SEC si definisce
come una comunità locale in cui politici, progettisti, attori commerciali e
cittadini cooperano attivamente per dimostrare e sviluppare elevati livelli
di fornitura e utilizzo di energia sostenibile.
Il Comune di Alessandria è il soggetto capofila del progetto, impegnato
nell'individuare le strategie per migliorare l'efficienza energetica del
patrimonio immobiliare, nel divulgare “informazioni energetiche” su tutto il
territorio provinciale, per sensibilizzare la popolazione e incoraggiare le
azioni energetiche sostenibili.
Sono di competenza del Comune di Alessandria le attività collegate:
1. all’analisi del mercato energetico e studi del territorio;
all’implementazione del Piano delle SEC;
lancio di nuove iniziative in RUE e in RES;
alla valutazione e trasferibilità da realizzarsi nell'ambito delle attività del
progetto PRACTISE;
-con Determinazione Dirigenziale n.1779 del 26/06/2008 è stata indetta in
via d'urgenza una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico in
questione;
-con Determinazione Dirigenziale n........ del ........ è stato approvato
l'impegno di spesa ed il Verbale di apertura delle domande di partecipazione
avvenuta il 21/07/2008
TUTTO CIO' PREMESSO
si disciplina tra il Comune ed il Collaboratore quanto segue.
Art.1 – Oggetto dell'incarico
Il Comune affida al Collaboratore l'incarico definito in premessa per lo
svolgimento di attività di:
- individuazione di un campione di edifici comunali rappresentativi, con
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destinazioni

d'uso

differenti

(edifici

scolastici,

uffici,

musei...),

corrispondente al 25% del patrimonio immobiliare pubblico, su cui:
 effettuare un'attività di monitoraggio relativo ai consumi energetici
per definire la “performance energetica” dei fabbricati;
 sviluppare il progetto “pilota”, che prevede l'esecuzione degli
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e dell'uso di
energie rinnovabili;
- realizzazione di uno sportello energetico virtuale, in cui saranno fornite
informazioni energetiche alla cittadinanza;
- revisione dei programmi di manutenzione negli edifici comunali, valutando la
possibilità di inserire l'impiego di energie sostenibili
- sostituzione di materiali di consumo degli edifici comunali con materiali a
basso consumo

Art.2 – Importo e pagamenti
Il compenso totale lordo annuo onnicomprensivo è di € 20.353,55 da
erogare tramite il Servizio Contabilità del Personale con compensi
forfettari mensili fatto salvo il saldo, sull'ultimo compenso spettante.
Art.3 – Durata
Il rapporto di collaborazione ha la durata di anni uno a decorrere dalla
data di sottoscrizione.
Art.4 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
All'incarico si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale,
previdenziale ed assicurativa. Il Collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla
gestione separata INPS per l'attività di collaborazione coordinata e
continuativa. Le eventuali spese sostenute per missioni vengono
riconosciute al Collaboratore.
Art.5 – Mansioni
Si stabilisce che l'incarico:

-

venga ottemperato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e
senza l'obbligo di osservanza di un orario giornaliero prestabilito;

venga effettuato senza vincolo di subordinazione nei confronti del
Direttore, rispettando le direttive impartite dal medesimo, svolgendo le
mansioni richieste, relazionando circa le fasi di avanzamento, collaborando
eventualmente con altre Direzioni e redigendo una relazione finale sul
risultato delle attività svolte;
venga caratterizzato dalla preminenza del lavoro personale e delle
conoscenze professionali del Collaboratore, senza l'impiego di mezzi propri
organizzati, con l'utilizzo degli strumenti di lavoro messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale;
venga svolto attraverso l'accesso agli Uffici nell'ambito del normale
orario di apertura;
venga adempiuto interloquendo con i diversi Uffici dell'Ente e con le loro
ordinarie attività amministrative delle quali il Collaboratore sarà tenuto a
conoscere le specifiche competenze anche rapportandosi con i Dipendenti
responsabili di detti Uffici;
venga svolto dal Collaboratore, pure svolgendo le proprie prestazioni
prevalentemente presso l'Ente, senza assoggettamento organizzativo, quindi
in autonomia in merito alle modalità ed ai tempi di svolgimento ferma
restando la durata dell'incarico;
venga svolto dal Collaboratore concorrendo a realizzare gli scopi e le
funzioni del Comune e sia soggetto ad un coordinamento da formalizzare
attraverso l'effettuazione di riunioni periodiche con il Direttore al quale devono
anche essere trasmessi report delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti.
Art.6 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall'interpretazione del presente Disciplinare d'incarico. Nel caso di
impossibilità di composizione amichevole le parti riconoscono la competenza
dell'autorità giudiziaria del Foro di Alessandria.
Art.7 – Domicilio del Collaboratore
Il Collaboratore elegge quale domicilio il luogo di residenza: Acqui Terme
(AL) Via C. Raimondi n.5.

Art.8 – Registrazione
Il presente Disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a
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carico dell'Amministrazione Comunale.
Art.9 – Norme finali
Per tutto ciò che non risulta previsto nel presente Disciplinare valgono le
norme contenute nel “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
collaborazione coordinata occasionale o continuativa di alta professionalità, di
lavoro autonomo, consulenza, ricerca e studio”, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n.28 del 27/01/2008.
Letto, confermato e sottoscritto
Alessandria, lì ____________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTA'
DIREZIONE LAVORI ED OPERE PUBBLICHE
Ing. Marco I. NERI
__________________________________

IL COLLABORATORE
Arch. Marilisa ALAGIA

_________________________

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i. IN DATA 22 settembre 2008

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i.

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, parere CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 settembre 2008
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 24 settembre 2008 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

