COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 40

Del 15-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
REDATTO DAL DOTT. AGR. ERIC SPELTA DI MILANO - CUP C21G22000040004

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
- Regione Lombardia, con la Legge Regionale 17 novembre 2016, n.28, ha inteso
semplificare e rendere più efficace il sistema delle aree protette lombarde,
mediante la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e
delle altre forme di tutela presenti sul territorio, nel quale “l’ente gestore del
parco è il soggetto di riferimento regionale per l’esercizio delle funzioni di
gestione e di tutela” (art. 1, comma 2, L.R. 28/2016 e s.m.i.);
- Con D.g.r. 28 dicembre 2018 - n. XI/1124, nell’ambito del processo di
Riorganizzazione avviato con la Legge Regionale 28/2016, sono stati individuati
gli “Ambiti Territoriali Ecosistemici” (di seguito ATE);
- con D.g.r. 9 luglio 2019 - n. XI/1870 “Individuazione degli ambiti territoriali
ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge
regionale 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela
presenti sul territorio». Modifica del perimetro degli A.T.E. del Parco dei Colli di
Bergamo e dell’Adda Nord, approvato con d.g.r. 1124/2018” è stato modificato il
perimetro dell’ATE di competenza del Parco dei Colli di Bergamo;
- Il Parco dei Colli di Bergamo e i comuni del Plis del Basso Corso del fiume
Brembo hanno sottoscritto apposita convenzione, di cui all’ultima versione agli
atti del parco protocollo n. 0118 del 18.01.2021, per la gestione del Plis;
- Tra le attività svolte dal Parco dei Colli di Bergamo rientra la manutenzione
ordinaria della rete ciclopedonale del Plis;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 126_253 del 28.12.2021 si è
provveduto all’affidamento dell’incarico di predisposizione della progettazione
definitiva, esecutiva, d.l. e contabilità per le opere di Manutenzione della rete
ciclopedonale del Plis del basso corso del fiume Brembo per il triennio 2022-24
CUP: C21G22000040004 al professionista Eric Spelta, C.F.: SPLRCE82A03F205F,
con studio in Milano (MI), via Aldo Carpi, 2;
Visto il progetto definitivo-esecutivo per la Manutenzione della rete ciclopedonale
del Plis del basso corso del fiume Brembo per il triennio 2022-24, acquisito al p.g.
1680 in data 13-05-2022 a firma del dott. agr. Eric Spelta, per un importo
complessivo pari a € 73.000,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo dei lavori

€ 52.775,61

oneri per la sicurezza

€ 1.000,00
Totale importo lavori

€ 53.775,61

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche - Direzione lavori e sicurezza
Imprevisti
IVA lavori
Totale somme a disposizione

€ 5.709,60
€ 1.684,16
11.830,63
€ 19.224,39

TOTALE GENERALE

€ 73.000,00

Dato atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati:
• Relazione tecnico-illustrativa
• Piano particellare
• Tavola 1 Gestione banchine primo e secondo sfalcio
• Tavola 2 Gestione banchine terzo sfalcio/riordino
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavola 3 Interventi puntuali
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Quadro incidenza manodopera
Cronoprogramma
CSA
Foto arredi
Foto interventi puntuali sul verde
Database geografico in formato shapefile

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il verbale di verifica/validazione del progetto esecutivo redatto e sottoscritto
in data 03-06-2022 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’agr. Junior Lodi Francesco del Parco dei Colli di Bergamo;
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.;
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 sola linea tecnica 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 13-052022, p.g. 1680, a firma del dott. agr. Eric Spelta, C.F.: SPLRCE82A03F205F,
con studio in Milano (MI), via Aldo Carpi, 2, composto dagli elaborati
progettuali elencati in premessa conservati agli atti del Parco;
2. di approvare il quadro economico che prevede una spesa di intervento per un
costo complessivo dell’opera di € 73.000,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo dei lavori

€ 52.775,61

oneri per la sicurezza

€ 1.000,00
Totale importo lavori

€ 53.775,61

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche - Direzione lavori e sicurezza
Imprevisti
IVA lavori
Totale somme a disposizione

€ 5.709,60
€ 1.684,16
11.830,63
€ 19.224,39

TOTALE GENERALE

€ 73.000,00

3. di dare atto che i lavori potranno essere affidati annualmente o per più
annualità a seconda degli stanziamenti di bilancio del Plis del Basso Corso
del fiume Brembo;
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4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 è l’agr. Junior Lodi Francesco;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. di dare atto che il codice univoco del progetto (CUP) è il seguente:
C21G22000040004
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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: Bergamelli Pasqualino
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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