COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 39

Del 15-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL BALUARDO
DI SAN GIOVANNI DELLE MURA VENEZIANE E LA VIA TRE ARMI IN BERGAMO:
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP:
C11B20001200005

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di giugno alle ore 15:30,
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
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
dalla SEGRETARIO Signora Caironi Francesca, la 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 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;
Visto il Piano di settore del Tempo Libero del Parco dei Colli di Bergamo, approvato
con deliberazioni dell’Assemblea consortile n. 2 del 08.02.2007 e n. 6 del
04.06.2007 ed in particolare la tavola di Piano n. 1 con riportata la “Rete dei
tracciati principali” ed in particolare il “Percorso ciclopedonale degli agriturismo”;
Vista la variante generale al P.T.C. e al Piano del Parco Naturale dei Colli di
Bergamo, approvata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 5 in data
17.05.2019 ed in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale, con
particolar riguardo a “Sistema di fruizione” di cui all’art. 35;
Considerato che il Parco dei Colli di Bergamo è caratterizzato da una rete di
percorsi che innervano il proprio territorio, e il tema dei collegamenti e delle
relazioni tra le sue parti è condizione fondamentale per instaurare connessioni
attive che ne valorizzino le peculiarità dei singoli luoghi;
Considerato che tutta la Città Alta di Bergamo è interna al perimetro del Parco dei
Colli e s’intende valorizzare un percorso tra la città storica, interna alla Mura
Veneziane, ed il territorio immediatamente esterno ed il percorso in oggetto dovrà
rappresentare il primo varco, la prima connessione, tra interno ed esterno della
storica fortificazione attraverso il recupero e la valorizzazione di una sua cannoniera
e precisamente quella sita nel baluardo di San Giovanni;
Atteso che il progetto assume ulteriore valenza visto il recente riconoscimento a
sito UNESCO del sistema difensivo veneziano in Bergamo quale parte integrante di
un più articolato ambito interessante altre cinque cittadine europee quali presidi
militari veneziani;
Considerato che in linea con quanto previsto dagli strumenti urbanistici del Parco
è intenzione dell’amministrazione del Parco procedere con il potenziamento dei
collegamenti ciclo-pedonali del Parco;
Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con i contenuti di cui all’art. 17 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, al fine di pianificare gli impegni economici mediante risorse economiche
proprie;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’arch. Paolo
Belloni, acquisito al protocollo del Parco in data 31.05.2022 al n. 1977 e composto
dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnico – illustrativa:
o Premessa
o Inquadramento dell’area di intervento
o Finalità e obiettivi
o Studi e attività preliminari
Cenni storici sulle Mura Venete
Il Baluardo di San Giovanni
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La Cannoniera del Baluardo di San Giovanni
Descrizione fisica e attuale
Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli
Geologia e sismica
Archeologia/ricerca storico artistica e cartografica
Censimento delle interferenze
o Soluzioni progettuali
Obiettivi
Vincoli progettuali
Soluzioni alternative considerate
Progetto della soluzione selezionata
o Interventi artistici
o Prime Indicazioni preliminari sulla sicurezza
o Cronoprogramma
o Possibili sviluppi progettuali
- tavola1 – inquadramento urbanistico
- tavola 2 – Planivolumetrico / Rilievo fotografico
- tavola 3 –Stato di fatto: Planimetria, prospetti, sezioni
- tavola 4 - Stato di progetto: Planimetria, prospetti, sezioni
- tavola 5 – Stato di progetto: dettaglio e fotoinserimenti
- tavola 6 – Sezioni di dettaglio
per un importo complessivo pari a € 131.609,38 così suddiviso:
LAVORI
importo dei lavori

€ 79.104,00

oneri per la sicurezza

€ 3.296,00
Totale importo lavori

€ 82.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori

€ 18.128,00

spese tecniche di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., Sicurezza,
contabilità

€ 12.480,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 2.882,88

cassa su spese tecniche

€ 624,00

Altre spese tecniche per sondaggi e calcoli statici

€ 5.000,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 1.155,00

cassa su spese tecniche

€ 250,00

collaudo tecnico amministrativo

€ 1.500,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 346,50

cassa su spese tecniche

€ 75,00

incentivo 2%

€ 1.648,00

pubblicazioni e commissioni

€ 1.000,00

imprevisti e arrotondamenti

€ 4.120,00
Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

€ 49.209,38
€ 131.609,38
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Ritenuto di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica
delle opere di Collegamento pedonale tra il Baluardo di San Giovanni delle Mura
veneziane e la via Tre armi in Bergamo, composto degli elaborati sopra elencati;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con particolar riferimento all’art. 17 e
seguenti;
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 in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica
delle opere di Collegamento pedonale tra il Baluardo di San Giovanni delle Mura
veneziane e la via Tre armi in Bergamo predisposto dall’arch. Paolo Belloni,
acquisito al protocollo del Parco in data 31.04.2022 al n. 1977, ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i contenuti di cui all’art. 17 e
seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico – illustrativa contenente:
o Premessa
o Inquadramento dell’area di intervento
o Finalità e obiettivi
o Studi e attività preliminari
Cenni storici sulle Mura Venete
Il Baluardo di San Giovanni
La Cannoniera del Baluardo di San Giovanni
Descrizione fisica e attuale
Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli
Geologia e sismica
Archeologia/ricerca storico artistica e cartografica
Censimento delle interferenze
o Soluzioni progettuali
Obiettivi
Vincoli progettuali
Soluzioni alternative considerate
Progetto della soluzione selezionata
o Interventi artistici
o Prime Indicazioni preliminari sulla sicurezza
o Cronoprogramma
o Possibili sviluppi progettuali
- tavola1 – inquadramento urbanistico
- tavola 2 – Planivolumetrico / Rilievo fotografico
- tavola 3 –Stato di fatto: Planimetria, prospetti, sezioni
- tavola 4 - Stato di progetto: Planimetria, prospetti, sezioni
- tavola 5 - tavola 6 – Sezioni di dettaglio
per un importo complessivo pari a € 131.609,38 così suddiviso:
LAVORI
importo dei lavori

€ 79.104,00
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oneri per la sicurezza

€ 3.296,00
Totale importo lavori

€ 82.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori

€ 18.128,00

spese tecniche di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., Sicurezza,
contabilità

€ 12.480,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 2.882,88

cassa su spese tecniche

€ 624,00

Altre spese tecniche per sondaggi e calcoli statici

€ 5.000,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 1.155,00

cassa su spese tecniche

€ 250,00

collaudo tecnico amministrativo

€ 1.500,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 346,50

cassa su spese tecniche

€ 75,00

incentivo 2%

€ 1.648,00

pubblicazioni e commissioni

€ 1.000,00

imprevisti e arrotondamenti

€ 4.120,00
Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

2.
3.

4.
5.

€ 49.209,38
€ 131.609,38

di dare atto che la definizione degli aspetti contabili e la copertura finanziaria
verranno definiti con l’approvazione del progetto definitivo;
di dare mandato al responsabile dell’ufficio per l’ottenimento delle dovute
autorizzazioni (Soprintendenza e Comune di Bergamo) e la successiva
definizione degli aspetti economici;
di dare atto che il codice univoco del progetto (CUP) è il seguente:
C11B20001200005;
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
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
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
____________________________________________________________________________
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
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
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
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 29-06-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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