COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 55

Del 15-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA ADIACENTE IL PERCORSO
CICLO-PEDONALE IN COMUNE DI MOZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO - CUP: C37H20000850005

L'anno

duemilaventi il giorno

quindici del mese di dicembre alle ore 17:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
P
P
P
A
A

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che
il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo indica
tra gli obiettivi dell’attività amministrativa dell’Ente la tutela, il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico – monumentale – naturalistico –
ambientale dell’area, anche attraverso attività che ne valorizzino le risorse
ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo;
- a seguito delle copiose precipitazioni avvenute tra i giorni 16 e 17 giugno
2020, in adiacenza alla pista ciclo-pedonale del Parco dei Colli di Bergamo,
in comune di Mozzo, località Portina, si è verificato uno smottamento di
terreno con il riversamento di circa dieci metri cubi di terreno sul tracciato
ciclo-pedonale;
- in via d'urgenza il materiale terroso depositato sul terreno è stato rimosso
ed il versante messo provvisoriamente in sicurezza, in attesa di un
intervento risolutivo;
Considerato che si rende necessario effettuare un intervento di messa in
sicurezza definitiva del versante acclive in adiacenza alla pista ciclo-pedonale
mediante opere di ingegneria naturalistica.
Tenuto conto che, per i motivi sopra esposti, si è proceduto con l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva al geologo Reguzzi Corrado, con
studio in Villa d'Almè (Bg), in via Ventolosa, 2 - CF RGZCRD61L11A794C e P. IVA
02109510160 per la sistemazione e messa in sicurezza della frana adiacente alla
pista ciclabile nel comune di Mozzo, mediante determinazione n. 148 del
09.09.2020;
Visto il progetto definitivo-esecutivo per le opere di Messa in sicurezza della frana
adiacente il percorso ciclo-pedonale del Parco, in comune di Mozzo, località Portina,
acquisito al p.g. 3255 in data 10.12.2020 a firma del geol. Corrado Reguzzi, per un
importo complessivo pari a € 50.147,06 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo dei lavori
oneri per la sicurezza
Totale importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
spese tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza,
contabilità
incentivo 2%
IVA 22% su spese tecniche
cassa 2% su spese tecniche
imprevisti e arrotondamenti
TOTALE GENERALE

€ 34.328,55
€ 1.863,87
€ 36.192,42

€ 3.619,24
€ 6.000,00
€ 723,85
€ 1.320,00
€ 120,00
€ 2.171,55
€ 50.147,06

Dato atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati:
Tavola 01 Inquadramento territoriale
Tavola 02 stato di fatto planimetria e sezione
Tavola 03 progetto planimetria e sezione con particolari costruttivi
Allegato 1 Relazione illustrativa
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Allegato 2 Relazione geologica
Allegato 3 Relazione di fattibilità ambientale
Allegato 4 Relazione di Calcolo
Allegato 5 Computo metrico estimativo
Allegato 6 Elenco prezzi
Allegato 7 Incidenza manodopera
Allegato 8 Quadro economico
Allegato 9 Documentazione fotografica
Allegato 10 Piano di manutenzione
Allegato 11 Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato 12 Costi della sicurezza
Allegato 13 Piano di sicurezza Covid-19
Allegato 14 Capitolato speciale d’appalto
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il verbale di verifica/validazione del progetto definitivo ed esecutivo agli atti
in data odierna e redatto e sottoscritto dal RUP ai sensi dei commi 4 lett. c) e 8
dell’art 26 d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs.
50/2016 è l’arch. Pierluigi Rottini, Responsabile del Servizio Urbanistico;
Ritenuto di approvare il progetto anzidetto al fine di procedere con l’attivazione
delle procedure di selezione del contraente, ai sensi del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto di finanziamento regionale;
Visto il vigente statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Vista la documentazione agli atti;
Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 151 e 153 del D. Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare il progetto di definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i contenuti di cui all’art. 33 e seguenti del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisito in data 10.12.2020, p.g. 3255, a firma
del a firma del geol. Corrado Reguzzi, composto dagli elaborati progettuali
elencati in premessa conservati agli atti del servizio Urbanistico;
2. di approvare il quadro economico che prevede una spesa di intervento per un
costo complessivo dell’opera di € 50.147,06 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo dei lavori
oneri per la sicurezza
Totale importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
spese tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza,
contabilità
incentivo 2%
IVA 22% su spese tecniche
cassa 2% su spese tecniche
imprevisti e arrotondamenti
TOTALE GENERALE

€ 34.328,55
€ 1.863,87
€ 36.192,42

€ 3.619,24
€ 6.000,00
€ 723,85
€ 1.320,00
€ 120,00
€ 2.171,55
€ 50.147,06
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3. di dare atto che la somma di € 57.000,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 26111/9 del bilancio corrente;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 è l’arch. Pierluigi Rottini, Responsabile del Servizio
Urbanistico;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. di dare atto che il codice univoco del progetto (CUP) è il seguente:
C37H20000850005.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: ROTTINI PIERLUIGI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 21-01-21
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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