COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 84

Del 22-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PER LA
SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DELLE
GNERE IN COMUNE DI VILLA D'ALME' - CUP: C81B20000370005

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00,
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
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
P
A
P
A
P

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi, 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

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che
• lo statuto del Parco dei Colli di Bergamo prevede tra gli scopi dell’ente di
“promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento
del patrimonio naturalistico - ambientale dell'area del Parco e assicurarne la
fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni del piano, ferma restando la
prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo” e tra le sue funzioni “promuove
le acquisizioni delle aree destinare ad uso pubblico del piano territoriale
provvedendo direttamente o per il tramite degli Enti interessati, anche agli atti
espropriativi eventualmente occorrenti”;
• il Piano di settore del Tempo Libero prevede un percorso ciclopedonale
denominato “Percorso ciclopedonale degli Agriturismo” classificato come
costitutivo della rete principale dei percorsi del Parco, la cui realizzazione è di
competenza dell’ente gestore del Parco, così come indicato all’art. 3.2.0 delle
N.T.A.;
• la variante generale al PTC approvata con Delibera della Comunità del Parco n. 5
del 17.05.2019, in corso d’approvazione definitiva da parte della giunta
Regionale, classifica il tracciato in argomento nella “rete dei percorsi minori”
(tav. 2 nord) di cui all’art. 35 delle N.T.A.;
• per i motivi sopra esposti, con il fine di implementare e migliorare il sistema di
fruizione del territorio del Parco dei Colli di Bergamo, è stata affidata all’arch.
Bernardelli Massimo la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
per le opere riguardanti il sistema dei percorsi ciclo-pedonali dell’Ente Parco dei
Colli, con riguardo all’asta Petosino – Villa d’Almè;
• con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 3 del 20.01.2021 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il Lavori di
sistemazione e completamento del percorso ciclo-pedonale delle Gnere in
comune di Villa d’Almè;
• il progetto è stato presentato al Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto con
riferimento al 3° Bando operazione 7.5.01 ANNO 2021 "Incentivi per lo sviluppo
d infrastrutture e di servizi turistici locali" con la richiesta di contributo per €
164.001,94;
• in data 31.05.2021 è stata pubblicata sul sito istituzionale del GAL la graduatoria
con la quale il progetto è stato ammasso a finanziamento per il 100%
dell’importo richiesto;
• con determinazione n. 26_123 del 07.07.2021 si è provveduto ad affidare
all’arch. Massimo Bernardelli, con studio in osio Sopra (Bg) l’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione
dei lavori in argomento;
• con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 15.01.2014 e n. 43 del
02.07.2021 sono stati attribuiti i poteri e le funzioni di Ufficio per le
espropriazioni all’Urbanistico del Parco, secondo quanto previsto dall’art. 6
comma 2 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ed è stato individuato il dirigente ad
esso preposto;
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Considerato che a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, in
accoglimento alle osservazioni pervenute, il percorso della pista ciclo-pedonale ha
subito alcune rettifiche comportanti lievi modifiche del tracciato e conseguente delle
aree da assoggettare alla procedura di asservimento ad uso pubblico;
Richiamata a tal proposito la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 60 del
22.09.2021 che prevedeva di apportare lievi modifiche del tracciato in accoglimento
alle osservazioni pervenute;
Visto il progetto esecutivo per i “Lavori di sistemazione e completamento del
percorso ciclo-pedonale delle Gnere in comune di Villa d’Almè“ a firma dell’arch.
Massimo Bernardelli per un quadro economico complessivo pari ad € 200.000,00 di
cui di cui € 137.586,34 per lavori e € 62.413,66 per somme a disposizione, come di
seguito specificato:
LAVORI
importo dei lavori

€ 136.323,14

oneri per la sicurezza

€ 1.263,20
Totale importo lavori

€ 137.586,34

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
spese tecniche di Progettazione , D.L., Sicurezza,
contabilità
incentivo 2% art. 113 d. Lgs 50/2016
contributo Autorità di Vigilanza
indennità espropriative

€ 13.758,63
€ 21.533,00
€ 2.751,73
€ 30,00
€ 17.500,00

Spese tecniche per frazionamenti e atti conseguenti

€ 3.000,00

imprevisti e arrotondamenti

€ 3.840,30

Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 62.413,66
€ 200.000,00

Dato atto che il progetto di cui sopra, allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante ancorché non materialmente unito, composto dei
seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Quadro tecnico-economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Cronoprogramma
- Schema di contratto
- Capitolato speciale d’appalto
- Piano di manutenzione dell’opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 1 – Stato di fatto
- Tav. 2 – Progetto - tratta B1
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- Tav. 3 – Sovrapposizioni tratta B1
- Tav. 4 – Progetto – Sovrapposizioni tratta B2
- Tav. 5 - Dettagli costruttivi tratte B1 e B2
- Tav. 6 – Assetti proprietari
- Tav. 7 – Layout cantiere PSC
Verificato che il progetto esecutivo risponde ai requisiti di cui all’art. 33 del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207;
Acquisito il verbale di validazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici in
ordine alla conformità del presente progetto esecutivo;
Ritenuto di approvare il progetto anzidetto;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il vigente statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Vista la disponibilità finanziaria;
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 esecutivo inerente l’intervento dei “Lavori di
sistemazione e completamento del percorso ciclo-pedonale delle Gnere in
comune di Villa d’Almè“ a firma dell’arch. Massimo Bernardelli, agli atti del
Parco in data 20.12.2021, p.g. 4043, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Quadro tecnico-economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Cronoprogramma
- Schema di contratto
- Capitolato speciale d’appalto
- Piano di manutenzione dell’opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 1 – Stato di fatto
- Tav. 2 – Progetto - tratta B1
- Tav. 3 – Sovrapposizioni tratta B1
- Tav. 4 – Progetto – Sovrapposizioni tratta B2
- Tav. 5 - Dettagli costruttivi tratte B1 e B2
- Tav. 6 – Assetti proprietari
- Tav. 7 – Layout cantiere PSC
comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, così distinta:
LAVORI
importo dei lavori

€ 136.323,14

oneri per la sicurezza

€ 1.263,20
Totale importo lavori

€ 137.586,34

SOMME A DISPOSIZIONE
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IVA 10% sui lavori
spese tecniche di Progettazione , D.L., Sicurezza,
contabilità
incentivo 2% art. 113 d. Lgs 50/2016
contributo Autorità di Vigilanza
Spese tecniche per frazionamenti e atti conseguenti

€ 3.000,00

imprevisti e arrotondamenti

€ 3.840,30

TOTALE GENERALE

4.

5.
6.

€ 2.751,73
€ 17.500,00

Totale somme a disposizione

3.

€ 21.533,00
€ 30,00

indennità espropriative

2.

€ 13.758,63

€ 62.413,66
€ 200.000,00

di dare atto che l’importo complessivo di € 200.000,00 per i lavori trova la
necessaria copertura finanziaria al capitolo 26203/9 (09.05-2.02.01.04.001)
Gestione Competenze 2021, specificando che la quota di € 164.001,94 è
frutto di un finanziamento del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto
(bando Misura 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi
turistici locali)
di stabilire la modalità di individuazione della scelta del contraente mediante
la procedura di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.
120 e s.m.i., secondo i criteri di trasparenza concorrenza e rotazione;
di designare il dipendente del Parco, arch. Pierluigi Rottini, Responsabile
unico del procedimento ex art. 31 del D. Lgs 50/2016 per i lavori di cui in
oggetto;
di dare atto che il codice unico progetto è il seguente: CUP
C81B20000370005;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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
Rottini
Pierluigi
____________________________________________________________________________
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
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

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
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

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,
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 23-12-21
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
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