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Determinazione  n° 290 data 30.11.2012 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

LIQUIDAZIONE FINALE COMPETENZE TECNICHE al Dott. Paes. Alessandro 
Carelli, con studio professionale a Crema (CR), in Via Civerchi, 13, per la 
redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, contabilità e redazione 
certificato di regolare esecuzione relativo all’attuazione del progetto “Una rete 
ecologica per la pianura bergamasca passeggiando fra fontanili, rogge e 
boschi”, nell’ambito del bando “Dai parchi alla rete ecologica regionale” – 
Liquidazione finale.  
 
 

Spesa determinata €. 8.270,08  

Codice  
Capitolo 
 
 

 
 

2.09.06.01 
3781  
 

Gestione Residui Bilancio 2012   

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
05.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.12.2012 al 20.12.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 05.12.2012              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
             F.to  Geom. Rosangela Frigè 
 
 
 

Per copia conforme 
Addi 05.12.2012 
 Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 
Premesso che 

- l’articolo 3 della Legge Regionale 86/83, relativo agli strumenti di programmazione economico finanziaria, che promuove interventi 
finanziari finalizzati alla realizzazione di progetti di carattere intersettoriale, in attuazione delle priorità fissate dal programma 
regionale di sviluppo;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 di approvazione delle modalità di attuazione della R.E.R. 
(Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali; 

- il Bando regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del Progetto 
“Dai Parchi alla Rete Ecologica regionale”; 

- la propria Deliberazione n° 095 del 19.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l’adesione del Parco 
regionale del Serio all’Accordo di Partenariato integrato “Una rete ecologica per la pianura Bergamasca”, il cui soggetto Capofila è 
la Provincia di Bergamo ed i cui partner sono il Parco regionale del Serio ed il Parco Adda nord, in particolare l’atto costitutivo del 
Progetto integrato “UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA PASSEGGIANMDO FRA FONTANILI, 
ROGGE E BOSCHI”, cui il progetto del Parco del Serio fa parte; 

- il Decreto del Dirigente dell’Unità Operativa Parchi ed Aree Protette n° 13779 del 11/12/2009, in particolare l’Allegato 1 relativo ai 
progetti ammessi e finanziati, fra i quali rientra anche quello summenzionato ed identificato al n° 20 di tale allegato 1, codice 
beneficiario 11601, dell’importo complessivo di € 1.140.000,00, con una premialità riconosciuta di € 200.000,00 in più grazie agli 
accordi di partenariato e collaborazione e ad una quota di cofinanziamento complessivo del progetto da parte di tutti i proponenti; 

- quindi l’importo complessivo assegnato da Regione Lombardia di € 1.340.000,00 a tutti i soggetti (Provincia di Bergamo, Parco 
regionale del Serio, Parco Adda nord) ed impegnato sul Bilancio regionale 2009, capitolo 4513; 

- in particolare l’importo complessivo del progetto proposto dal Parco regionale del Serio, pari ad € 455.000,00 (€ 380.000,00 + € 
75.000,00 quale quota di cofinanziamento) 

- la linea di intervento prevista dal Bando regionale si propone di realizzare i corridoi ecologici necessari a garantire la connettività 
tra habitat, popolazioni animali e vegetali all’interno dei parchi e nelle aree esterne, persegue la finalità di incrementare gli 
ecosistemi naturali nelle aree prioritarie ed intende realizzare una serie di interventi fondanti, relativi ad ambiti, snodi e 
connessioni, previsti dal disegno di Rete Ecologica Regionale approvato con D.G.R. 8515/2008, che siano significativi ai fini 
dell’impostazione complessiva di un tracciato unitario di rete, il quale troverà in fasi successive ulteriore sviluppo in termini di 
avanzamento ed accrescimento; 

- i progetti integrati devono offrire un reale contributo allo sviluppo durevole dei territori e una maggiore fruizione degli stessi da 
parte dei cittadini lombardi; 

- gli interventi  devono risultare coerenti con il disegno di Rete Ecologica Regionale approvato con dgr 8515/2008 ed interessare 
nello specifico lo Stralcio AP 27 Fascia centrale dei fontanili per la Provincia di Bergamo, in continuità con il corridoio Dorsale 
Verde Nord Milano; 

- gli obbiettivi del progetto che il Parco del Serio ha candidato sono: 
1. potenziamento e incremento di siepi, filari, fasce tampone vegetate con specie arboree, arbustive e femorali lungo il 

fiume Serio e di collegamento tra questo e la rete locale dei fontanili e rogge limitrofi al fine di garantire un corridoio 
ecologico che si spinga verso il fiume Adda. In dettaglio, nella zona più a sud nel corridoio 18 in territorio dfi Sergnano, 
nella fascia centrale verso il PLIS dei “fontanili e dei boschi” e la Riserva naturale del fontanile “Brancaleone” e nella 
fascia più a nord verso il PLIS “Rio Morla e delle Rogge”. Un ulteriore intervento riguarda azioni di riqualificazione 
dell’area di riserva di Malpaga Basella; 

2. progettazione di recupero e valorizzazione dei fontanili dal punto di vista botanico, faunistico e architettonico; 
3. localizzazione di strutture per il miglioramento della biodiversità animale (nidi artificiali); 
4. progettazione di strutture didattiche (bacheche illustrative) nelle aree individuate nel progetto finanziato o laddove si 

ritenga necessario dai sopralluoghi effettuati; 
5. progettazione di manufatti di piccola entità (piccoli ponti, passerelle, etc…) per agevolare la fruizione turistica laddove 

questa non crei danno eccessivo alla biodiversità; 
6. convenzioni da stipulare con i proprietari dei terreni interessati dai progetti di rete ecologica; 
7. controlli durante lo svolgimento dei lavori; 

- dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione dei finanziamenti di cui sopra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo 
si impegnano a consegnare alla Unità Organizzativa Parchi ed Aree Protette il progetto definitivo dell’opera che dovrà 
comprendere le modifiche progettuali intrinseche alle premialità assegnate e che l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni 
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dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell’Unità Organizzativa summenzionata, secondo 
il cronoprogramma allegato al progetto definitivo;  

 

Considerato che la comunicazione di avvenuta assegnazione di finanziamento è stata notificata all’ente Capofila e che la data entro la 
quale redigere il progetto definitivo è fissata nel 22.04.2010, si rende quindi necessario procedere all’affidamento dell’incarico libero 
professionale per la redazione dello stesso, al fine di rispettare i tempi prescritti nel decreto regionale di attribuzione del finanziamento, pena 
la perdita dello stesso e che tale spese tecniche sono annoverate fra le spese ammissibili a finanziamento; 

Sentito nel merito il dott. paesaggista Alessandro Carelli iscritto all’Albo professionale dei Paesaggisti della Provincia di Cremona al n° 790, 
con studio professionale a Crema (CR), in Via Civerchi 13, avendo valutato la preparazione professionale in materia di progettazione del 
paesaggio, sulla scorta del curriculum vitae, depositato ad atti di questo Consorzio in data 19/10/2009, prot. n° 4083/09/cat. 6/cl. 6.09 e 
dell’esperienza maturata sul campo e vista la proposta di disciplinare d’incarico che il dott. Carelli ha fatto pervenire al Parco regionale del 
Serio in data 09.02.2010, prot. n° 602/10/cat. 6/cl. 6.09 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 005 del 11.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto della proposta da 
parte del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico di affidamento di incarico libero professionale al Dott. Paes. Alessandro Carelli, con 
studio professionale a Crema (CR), in Via Civerchi, 13, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione relativo all’attuazione del 
progetto “Una rete ecologica per la pianura bergamasca passeggiando fra fontanili, rogge e boschi”, nell’ambito del bando “Dai 
parchi alla rete ecologica regionale”.  
 
Visti altresì: 
- la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 28 del 17 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 3, commi 55 e 56 della 
Legge Finanziaria n. 244/2007 come sostituiti dall’art. 46, commi 2 e 3 del D.  l. n° 112/2008, convertiti dalla Legge 06 agosto 2008, n° 
133; 

- in particolare la scheda n. 5 laddove il fabbisogno di professionalità è relativo alla materia attinente l’architettura, per mancanza di 
specifica professionalità tra il personale dipendente; 

- la proposta di disciplinare d’incarico per le prestazioni professionali relative alla redazione dei “PROGETTI DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO INERENTI LA DGR 10415/2009 RELATIVA AL PROGETTO “DAI PARCHI ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
(ALLEGATO 1) IN MERITO ALLO STRALCIO AP 27 “FASCIA CENTRALE DEI FONTANILI PER LA PROVINCIA DI BERGAMO” E 
PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE DEI PROGETTI BREBEMI E TAV” predisposta dal dott. 
Paesaggista Alessandro Carelli., con studio a Crema (CR), in  Via Civerchi, 13, ad atti di questo Consorzio in data 09 febbraio 2010, ns. 
prot. n° 602/10/cat. 6/cl. 6.09, per il compenso imponibile di € 19.880,00, oltre a contributo CNPAIA (2%) ed IVA di legge, pari ad € 
24.333,12 lordi; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 020 del 06 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la modifica al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi con contestuale modifica della dotazione organica, in particolare 
l’art. 13bis “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza a soggetto estranei all’Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge 244/2007”, comma 15, lettera d) laddove recita: “La procedura selettiva per il 
conferimento degli incarichi summenzionati può non essere effettuata nei seguenti casi: (….) d) nel caso in cui la prestazione lavorativa 
preveda un compenso annuale non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) al netto delle eventuali imposte, in analogia con 
quanto disposto all’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti, ove è previsto l’affidamento diretto per gli appalti di servizi da affidare in 
economia”; 

- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 121 del 24 marzo 2010 con la quale è stato approvato il disciplinare di incarico ed 
assunto formale impegno di spesa a favore del dott. paes,. Alessandro Carelli di Crema (CR), alle condizioni summenzionate e meglio 
specificate nel disciplinare di incarico; 

- la consegna del progetto definitivo avvenuta il 15 aprile 2010 e la sua successiva approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione del Parco regionale del Serio con propria deliberazione n° 28 del  15.04.2010, esecutiva ai sensi di legge; 

- l’art. 6 del disciplinare d’incarico approvato, in funzione del quale al dott. paes. Alessandro Carelli spetta il 30% dell’importo  
complessivo dell’incarico all’inizio dell’incarico stesso; 

- la determinazione del responsabile del Settore n. 225 del 16/06/2010 con la quale si liquidava il primo acconto (pari al 30 %) 
dell’importo totale dell’incarico 

- la determinazione del responsabile del Settore n. 259 del 12/07/2011 con la quale si liquidava il secondo acconto (pari al 30 %) 
dell’importo totale dell’incarico 

- la nota pro-forma redatta dal dott. paes. Alessandro Carelli in data 28/09/2012 inoltrata al Parco in pari data con prot. n. 3980/2012 di 
importo pari a € 7.952,00 a cui si somma il contributo alla cassa C.n.p.a.i.a. pari al 4 % per un importo pari a € 318.00 per un totale 
imponibile di € 8.270,08; 
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- visti lo stato di avanzamento dei lavori finale realizzati dalla Società Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA 

(BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153, la relativa contabilità e il certificato di regolare esecuzione redatti 
a cura del Direttore dei lavori e sottoscritti dall’Impresa Appaltatrice in data 05/07/2012 con prot n. 2931/2012 e approvati con 
determinazione n. 206 del 13/09/2012  

- visti i verbali redatti dal Dott. Alessandro Carelli giunti al Parco in data 30/102012 con prot. n. 4460/2012 relativo alle manutenzioni 
effettuate dall’az. Agricola Maffi Walter e in data 7/11/2012 con prot . n. 4562/2012 relativi alle manutenzioni del sig. Ghisetti Giavarina 
e dell’Azienda Agricola Arnoldi Fratelli e il verbale di fine lavori giunto al Parco in data 28/11/2012 con prot. n. 4951/2012 relativamente 
ai lavori eseguiti dal sig. Franco Suardi ;   

- Considerato che la prestazione viene svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96 – 117 della legge 244/2007 come 
modificata dall’art. 27 del D.L 98/2011 e pertanto no risulta soggetta a Iva né a ritenuta d’acconto ai sensi del provvedimento del 
direttore dell’agenzia delle Entrrate n. 185820;     

- Verificata la regolarità contributiva, così come attestata dall’INARCASSA ad atti di questo Consorzio in data 09/10/2012 con prot. n° 
4133/2012; 

 
Ritenuto di poter procedere, quindi, alla liquidazione del compenso relativo alla quota finale per incarico tecnico  di redazione del 
“PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INERENTE LA DGR 10415/2009 RELATIVA AL PROGETTO “DAI PARCHI ALLA RETE 
ECOLOGICA REGIONALE (ALLEGATO 1) IN MERITO ALLO STRALCIO AP 27 “FASCIA CENTRALE DEI FONTANILI PER LA 
PROVINCIA DI BERGAMO” E PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE DEI PROGETTI BREBEMI E TAV”” al 
dott. Paesaggista Alessandro Carelli, con studio in Crema (CR), in  Via Civerchi, 13, per il compenso imponibile di € 7.952,00, oltre a 
contributo CNPAIA (4%) , per un totale pari ad € 8.270,08 lordi; 
 
 

DETERMINA 
 

  
1. Di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa, la somma lorda di € 8.270,08 .-, comprensiva di Oneri 
previdenziali al 4% a favore del dott. paes. ALESSANDRO CARELLI, con studio in CREMA (CR), in Via Civerchi, 
13 a titolo di pagamento finale per la redazione del  “PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INERENTI LA 
DGR 10415/2009 RELATIVA AL PROGETTO “DAI PARCHI ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
(ALLEGATO 1) IN MERITO ALLO STRALCIO AP 27 “FASCIA CENTRALE DEI FONTANILI PER LA PROVINCIA 
DI BERGAMO” E PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE DEI PROGETTI BREBEMI 
E TAV” ; 

 
2. Di dare atto che l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 8.270,08 trova imputazione al Codice 

2.09.06.01 (cap. 3781)  gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, 

avendo verificato la regolarità della prestazione in oggetto. 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECOLOGIA - AMBIENTE 
                                         F.to  Dott. Ivan Bonfanti    
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                F.to   Dr.ssa Mariangela Premoli 


