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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 
 
Oggetto: Modifica al quadro economico del progetto “Passerella ciclopedonale di 

collegamento fra l’Oasi Verde 1 e 2 in Comune di Seriate”. 

 
L’anno 2013 addì 8 del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario/Direttore dell’Ente Parco Regionale del Serio il dott. DANILO ZENDRA -  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente dell’Ente Parco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Dott. Danilo Zendra 
 

 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistico 
F.to Arch. Laura Comandulli 

 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso  
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 002 del 12.01.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UNA PASSERELLA CICLIOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L’OASI “1” E “2” IN 
COMUNE DI SERIATE (BG), IN SPONDA OROGRAFICA SINISTRA E DESTRA DEL FIUME 
SERIO”, il Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale del Serio approvava il progetto 
definitivo di che trattasi, approvando contestualmente i seguente QUADRO ECONOMICO: 

 
LAVORI A BASE D’APPALTO: 
Opere a misura         € 556.150,00 
Oneri della sicurezza         €   25.450,00 
(non soggetti a ribasso di gara) 
                         
______________________ 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO      € 581.600,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
AMMINISTRAZIONE 
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IVA sui lavori (10%)        €   58.160,00 
Spese tecniche stesura progetto preliminare e 
studio di compatibilità idraulica       €   26.928,00 
Spese tecniche relative a progettazione      €   77.712,00 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento per la sicurezza, rilievi 
e collaudi, compreso 2% e IVA 20% 
Prove geognostiche compresa IVA      €   15.000,00 
Spostamento linea ENEL M.T.       €   20.000,00 
Incentivazione art. 18 legge 109/94      €   11.600,00 
Spese per pubblicazione Bando di gara      €     4.000,00 
         
 _______________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 213.400,00 
==================== 

TOTALE         € 795.000,00 
 

- con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 011 del 20.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata approvata la Bozza di Convenzione f ra i l  Parco Regionale del  Serio,  i l  Comune di  
Seriate ed i l  Comune di  Grassobbio per l ’ ind iv iduazione del la  Stazione Appaltante 
ed adempiment i  connessi  alla realizzazione degli interventi necessari per l’esecuzione 
dell’opera pubblica PASSERELLA CICLOPEDONALE di collegamento fra l’Oasi Verde “1” e “2” nel 
Comune di Seriate (BG) (ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267); 
- nel corso dei propedeutici approfondimenti circa il QUADRO ECONOMICO ed in particolare circa 
le somme a disposizione dell’Amministrazione, si sono rese conseguentemente necessarie alcune 
modifiche al quadro economico stesso, al fine di prevedere anche le somme per l’eventuale terna di 
collaudo statico della struttura e tecnico amministrativo dell’intera operazione, oltre che di 
adeguamento dei costi dei materiali, previsto per legge e che conseguentemente il nuovo QUADRO 
ECONOMICO che si è allora determinato era il seguente: 
 
LAVORI A BASE D’APPALTO 
Opere a misura         € 556.150,00 
Oneri della sicurezza        €   25.450,00 
(non soggetti a ribasso di gara)               
______________________ 
 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO      € 581.600,00 
 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA sui lavori (10%)        €   58.160,00 
Spese tecniche prog. preliminare e 
studio di compatibilità idraulica       €   26.928,00 
Spese tecniche relative a progettazione      €   77.712,00 
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definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento per la sicurezza, rilievi 
e collaudi, compreso 2% e IVA 20% 
Prove geognostiche compresa IVA      €   15.000,00 
Spostamento linea ENET mt       €   20.000,00 
Incentivazione art. 18 l. 109/94 
e funzionamento della struttura 
tecnica di controllo        €   11.600,00 
Spese per pubblicazione Bando di gara      €     4.000,00 
Imprevisti         €   29.000,00 
Adeguamento costi materiali       €   12.000,00 
Terna di collaudo        €   15.000,00 
                   _____________________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 269.400,00 
                   ==================== 
TOTALE         € 851.000,00 
 
- tali verifiche ed approfondimenti si sono resi altresì necessari per le Amministrazione comunali di 
Seriate e Grassobbio al fine di individuare le loro percentuali di cofinanziamento sia dell’intera 
operazione che delle rate del Mutuo che il Parco del Serio accenderà presso istituto di credito a 
seguito espletamento procedure di affidamento del servizio finanziario, per poter realizzare l’opera; 
- da questa verifica emergono i seguenti dati: 

 
IMPORTO TOTALE DELL’INTERA OPERAZIONE    € 851.000,00 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARCO      € 135.000,00 
QUOTA SU CUI ACCENDERE MUTUO      € 716.000,00 
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI GRASSOBBIO      20.95% 
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI SERIATE              79.05% 

e che tali rapporti percentuali sono quelli che verranno tenuti a riferimento anche per i pagamenti 
delle rate di ammortamento del mutuo che ciascun ente dovrà garantire e versare all’ente 
beneficiario del Mutuo nei termini che saranno previsti dal contratto di mutuo; 

Vista la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n° 050 del 06.07.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto “Approvazione modifica al quadro economico del Progetto per la 
realizzazione della Passerella Ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi Verde “1” e “2” in Comune 
di Seriate (BG)” con la quale si è preso atto, approvandola, della modifica summenzionata al 
quadro economico dell’intera operazione; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 054 del 20.07.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto “Presa d’atto della modifica alla bozza di convezione per la 
realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi “1” e “2” in Comune di 
Seriate (Bg), in sponda orografica sinistra e destra del Fiume Serio”. 

Vista la conseguente Deliberazione di Assemblea Consortile n° 016 del 21.09.2010, esecutiva ai 
sensi di legge avente per oggetto “Approvazione della modifica alla bozza di convenzione per la 
realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra l’Oasi “1” e “2” in Comune di 
Seriate (BG), in sponda orografica sinistra e destra del Fiume Serio” necessaria per i doverosi  
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perfezionamenti alla bozza di Convenzione approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile 
n° 011 del 20.04.2010, al fine di meglio precisare, all’art. 5, gli impegni finanziari e formali di 
ciascun ente, così come evidenziati in grassetto corsivo nel nuovo testo riformato della convenzione 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il nulla osta idraulico emanato dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ad atti di questo 
Consorzio in data 12.11.2010, prot. n° 5818/2010/cat. 6/cl. 6.09; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Seriate n° 208 del 16.11.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della 
passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l’Oasi Verde “1” e “2”” 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grassobbio n° 208 del 22.11.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del summenzionato progetto esecutivo dei lavori di 
“Realizzazione della passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l’Oasi Verde “1” e 
“2””; 

Vista la Convenzione tra il Parco Regionale del Serio, il Comune di Seriate ed il Comune di 
Grassobbio per l’individuazione della Stazione Appaltante ed adempimenti connessi alla 
realizzazione degli interventi necessari per l’esecuzione dell’opera pubblica PASSERELLA 
CIICLOPEDONALE di collegamento fra l’Oasi Verde “1” e “2” nel Comune di Seriate (BG) di cui al 
Rep. n° 207 del 22.11.2010; 

 

Visto il progetto esecutivo, a firma dell’ing. GABRIELE ALGERI, progettista incaricato, come 
pattuito, dal Comune di Seriate (BG), giusta Determinazione Dirigenziale n° 792 dell’8.07.2009 e 
successivo aggiornamento con determinazione Dirigenziale n° 349 del 23.02.2010, costituito dalla 
seguente documentazione: 

- Allegato A1: relazione tecnica; 
- Allegato A2: relazione di calcolo strutturale; 
- Allegato A3: relazione geognostica; 
- Allegato B1: estratti aerofotogrammetrico e di PRG; 
- Allegato B2: planimetria stato di fatto; 
- Allegato B3: planimetria di progetto; 
- Allegato B4: pianta della passerella pedonale; 
- Allegato B5.1: sezione longitudinale; 
- Allegato B5.2: sezioni trasversali; 
- Allegato B6.1: carpenteria fondazioni; 
- Allegato B6.2: basamenti antenne; 
- Allegato B6.3: basamenti tiranti d’ancoraggio; 
- Allegato B7.1: carpenteria impalcato – vista estradosso; 
- Allegato B7.2: carpenteria impalcato – vista intradosso; 
- Allegato B8.1: particolari costruttivi; 
- Allegato B8.2: particolari costruttivi; 
- Allegato B8.3: particolari costruttivi; 
- Allegato B8.4: particolari costruttivi; 
- Allegato B9: sequenza delle fasi di montaggio; 
- Allegato B10: monografia dei capisaldi; 
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- Allegato B11: formazione scogliere planimetria e sezione; 
- Allegato C1: Capitolato Speciale d’appalto; 
- Allegato C2: Cronoprogramma economico; 
- Allegato C3: quadro dell’incidenza percentuale; 
- Allegato D: diagramma cronologico; 
- Allegato E: Quadro economico; 
- Allegato F: elenco prezzi unitari; 
- Allegato G: computo metrico estimativo; 
- Allegato I: piano di manutenzione; 
- Allegato L1: piano della sicurezza e coordinamento; 
- Allegato L3: fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 
- Allegato M documentazione fotografica con fotoinserimento 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 077 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del summenzionato progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della 
passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l’Oasi Verde “1” e “2””, ai fini 
dell’appalto dell’opera; 

 

Visto in particolare, il Piano finanziario complessivo dell’intera Operazione che scaturisce 
dall’anamnesi del Progetto esecutivo, con leggere modifiche nell’importo delle opere, nonché delle 
somme a disposizione della Stazione Appaltante e che di seguito viene qui riportato, a migliore 
comprensione delle spese ammesse e finanziate: 

 
LAVORI A BASE D’APPALTO 
Opere a misura         € 545.000,00 
Oneri della sicurezza        €   36.600,00 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO      € 581.600,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA           €   58.160,00 
SPESE TECNICHE PROG. PRELIMINARE     €   26.928,00 
SPESE TECNICHE        €   77.712,00 
PROVE GEOGNOSTICHE       €   15.000,00 
SPOSTAMENTO LINEA ENEL MT      €   20.000,00 
INCENTIVAZIONE ART. 18 L. 109/94 
E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
TECNICA DI CONTROLLO       €   11.600,00 
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA    €     4.000,00 
IMPREVISTI         €   29.000,00 
ADEGUAMENTO COSTI MATERIALI      €   12.000,00 
TERNA DI COLLAUDO        €   15.000,00 
             ================= 
TOTALE         € 851.000,00 
QUOTA COFINANZIAMENTO PARCO       € 135.000,00 
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QUOTA SU CUI ACCENDERE MUTUO    € 716.000,00 
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI GRASSOBBIO          = 20.95% 
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI SERIATE                    = 79.05% 

Dato atto che, ai sensi degli accordi fra il Parco del Serio ed i Comuni di Seriate e Grassobbio, 
l’Operazione, intesa come si evince dal precedente prospetto, sarà appaltata a cura della Stazione 
Appaltante all’uopo individuata nel Parco del Serio e designata dagli altri enti partner dell’iniziativa, 
la quale, a mezzo della summenzionata nominata Struttura Tecnica di gestione dell’Operazione, 
seguirà tutte le operazioni di affidamento e realizzazione dei lavori; 

Vista la validazione del progetto esecutivo, in ossequio dell’art. 8 del D.P.R. 554/1999, effettuata 
alla presenza dei Responsabili Unici del Procedimento di validazione per ciascuno dei singoli enti 
coinvolti ed interessati, nonché alla presenza del Progettista e Direttore Lavori, dott. Gabriele Algeri, 
avvenuta presso il Parco regionale del Serio e verbalizzata con nota scritta del 22 novembre 2010, 
prot. n° 5987/2010/cat. 6/cl. 6.07 che si allega al presente atto e dalla quale risulta, in particolare e 
fra le altre cose, che il computo metrico estimativo corrisponde a quanto previsto dagli elaborati 
progettuali. Il progettista ha inoltre integrato il progetto con una tavola (Allegato B11: formazione 
scogliere planimetria e sezione) descrittiva delle opere migliorative richieste in sede di nulla osta 
idraulico e relative alle difese spondali nel tratto a monte e a valle dell’infrastruttura. ali opere di 
difesa spondale saranno poste a base di gara quali opere migliorative su cui formulare offerta da 
parte delle ditte interessate; 

Richiamata inoltre la Convenzione di cui al Rep. 207 del 22.11.2010, in particolare l’art. 4.9 
laddove menziona le eventuali economie di progetto, per le quali si pensa ad un’utilizzazione per 
opere complementari migliorative del contesto di inserimento del progetto (raccordi con il sistema 
viabilistico esistente, attrezzature, etc.) 
 

Visti: 

- la  deliberazione di Assemblea Consortile n° 009 del 20.04.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione della Variazione di Bilancio con la quale è stata deliberata 
l’assunzione del mutuo, con delegazioni di pagamento delle rate di ammortamento a carico 
dei Comuni di Seriate e Grassobbio, secondo le percentuali indicate nel precedente 
prospetto; 

- il conseguente contratto di Mutuo, stipulato con primario istituto bancario quale mutuante, 
nella fattispecie la Banca di credito Cooperativo di Calcio e Covo, con sede a Calcio, in Via 
Papa Giovanni XXIII, n° 51, sottoscritto in data 28.12.2010, repertoriato al n° 209 del 
registro di repertorio atti del Parco del Serio, in corso di registrazione; 

- l’espletamento delle procedure di legge ai fini dell’affidamento dei lavori, dalle quali è 
risultata aggiudicataria in via definitiva l’Impresa COLOSIO S.p.A. di Seriate (BG), con sede 
in Via Cà Bertoncina, 27 a Seriate (BG); 

- il Contratto di lavoro di cui al n° di Rep. 219, sottoscritto in data 24/05/2011; 
 
Premesso altresì che: 
- che nel corso dei lavori e, precisamente, alla sottoscrizione del 3° stato avanzamento lavori, 
l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve: 
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- che le riserve sopra indicate, apposte sui documenti contabili in data 26/06/2012 ed esplicitate in 
data 05/07/2012, con comunicazione pervenuta alla Stazione Appaltante in data 12/07/2013 prot. 
3028/2012/cat. 6/cl. 6.07, ammortano ad €. 61.561,78;  
  
- che il Direttore dei Lavori ha formulato, dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini 
dell'accordo, alla stazione appaltante la proposta motivata di soluzione bonaria in data 16-07-2012, 
pervenuta in data 18/07/2012 prot. 3104/2013/cat. 6/cl. 6.07, per l'importo di Euro 6.897,20; 
  
 
Viste nel dettaglio le controdeduzioni  della Direzione Lavori  in data 16-07-2012:  
 
RISERVA N. 1 - Magrone di sottofondazione per basamenti antenne e tiranti d'ancoraggio 
In sede progettuale si era volutamente omessa la realizzazione di magrone per sfruttare l’ingrana-
mento tra il getto di calcestruzzo e il sottostante terreno di fondazione, favorevole dal punto di vista 
statico per neutralizzare le spinte orizzontali presenti all'interfaccia tra il terreno e strutture di 
fondazione. 
In sede esecutiva, su richiesta dell'Impresa che riteneva preferibile posare le gabbie di 4 armatura 
su un magrone già portato a livello, anziché su terreno portato alla giusta quota mediante 
livellamento del piano di posa, e interposizione di idonei distanziatori, la D.L. ha dato il proprio 
assenso senza che le sia pervenuta alcuna richiesta preventiva di maggior compenso da parte 
dell'Impresa. Al fine di ripristinare la monoliticità dei due getti eseguiti in tempi differenti, la D.L. ha 
prescritto di trattare con boiacca di cemento la superficie del magrone prima della esecuzione del 
getto di fondazione, al fine di garantire la monoliticità dei due getti, ripristinando in definitiva l'effetto 
ingranamento sopra richiamato. 
Pertanto la richiesta dell'Impresa non appare giustificata in quanto non significata al momento della 
esecuzione dei magroni. 
 
RISERVA N. 2 - Realizzazione messa a terra parti metalliche. 
Si concorda con l'Impresa circa il fatto che la decisione di connettere dal punto di vista elettrico le 
armature dei pali, del blocco di fondazione e delle strutture metalliche fuori  terra, è stata assunta 
nel corso dei lavori e pertanto deve essere correttamente corrisposta all'Impresa. 
Importo il cui compenso può ritenersi giustificato: € 351,12 
 
RISERVA N. 3 - Variazione basamenti antenne. 
La richiesta di allungare il vano di alloggiamento dei tenditori delle funi stabilizzanti laterali è 
pervenuta dalla Ditta Redaelli, tornitrice delle funi e dei relativi dispositivi di messa in tiro, nel corso 
dei lavori. 
Più dettagliatamente la Ditta Redaelli ha manifestato la necessità di allungare di 70 cm. i quattro 
vani di alloggiamento dei tenditori, motivata dalla conformazione dei martinetti di messa in tensione 
delle funi. 
Si concorda con l'Impresa che tale lavorazione debba essere corrisposta, quale maggior onere non 
previsto in sede di stipula del contratto. 
Importo il cui compenso può ritenersi giustificato: € 1.186,08 
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RISERVA N. 4 - Prove di carotaggio su richiesta del Collaudatore. 
La richiesta di effettuare carotaggi sui basamenti di fondazione delle antenne rientrano tra le facoltà 
del Collaudatore. 
In ogni caso il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 40 - prove dei materiali – prevede che "l'Impresa 
sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, nonché a quelle di 
campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed 
invio di campioni ai laboratori indicati dalla D.L. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette 
prove." 
Pertanto si ritiene immotivato l'oggetto della Riserva n. 4. 
 
RISERVA N. 5 - Fermo cantiere per intervento ENAV. 
E' vero che in data 5 giugno 2012, dalle ore 9,00 alle ore 11,45 la D.L. ha sospeso le lavorazioni di 
montaggio delle catenarie poiché era pervenuta una segnalazione da parte dell'ENAV 
dell'Aeroporto di Orio al Serio. Più nel dettaglio veniva contestato il superamento della quota 
massima consentita nell'ambito di 4 km. dal perimetro dell'aeroporto da parte dei bracci delle 
autogrù che stavano operando nel cantiere della passerella. 
E' peraltro vero che in sede di definizione delle operazioni di montaggio, la ditta Ghidotti aveva 
preventivato una durata di 3 giorni per il montaggio della struttura principale del ponte, per la quale 
era necessaria la presenza di 2 autogrù in cantiere. 
Senza voler negare il disagio prodotto dall'imprevisto stop intimato da ENAV, va peraltro 
riconosciuto da parte dell'Impresa Colosio che nessun aggravio temporale si è aggiunto al termine 
di 3 giorni previsto in sede preventiva, o al massimo si ritiene debba venir riconosciuta a 
quest'ultima un importo correlato a 3 ore di sospensione delle operazioni di montaggio. 
Si riconosce che tale imprevisto ha richiesto sicuramente una maggiore solerzia ed uno speciale 
impegno da parte della Ditta Ghidotti impegnata nelle operazioni di montaggio. 
Si ritiene pertanto giustificato proporre in via equitativa il riconoscimento di un compenso pari a 
mazza giornata di noleggio delle autogrù. 
Importo il cui compenso può ritenersi giustificato: € 2.500,00. 
 
RISERVA N. 6 - Maggiori oneri sostenuti dalla Carpenteria Ghidotti su richiesta del 
Progettista dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto. 
Secondo l'Impresa Colosio, che peraltro riferisce argomentazioni avanzate dalla Carpenteria 
Ghidotti senza entrare nel merito di quanto affermato da quest'ultima, si sarebbero verificati i 
seguenti inconvenienti: 
a) dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto « omissis » su richiesta del Progettista sono 
state apportate le seguenti modifiche onerose: 
b) modifica piastre di giunzione delle antenne e relativi coprigiunti con lavoro aggiuntivo di 
preparazione della saldatura ed una diversa saldatura sulle piastre suddette rispetto al progetto 
originario. 
A tale proposito va detto che risponde a verità il fatto che in sede esecutiva il sottoscritto Progettista 
ha ritenuto di apportare una modifica migliorativa dal punto di vista estetico chiedendo che le 
saldature relative al giunto intermedio dei tubi delle antenne venisse realizzato con saldatura a 
completa penetrazione, e quindi non sporgente dal perimetro del tubo. Viceversa nelle tavole di 
progetto tale saldatura era prevista esterna e avrebbe comportato la presenza di un cordone di 
saldatura sporgente di circa 3 cm. dalla tubazione. Quando il sottoscritto D.L. ha formulato la 
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richiesta di modifica alla Carpenteria Ghidotti non ha trovato la minima resistenza e non gli è stata 
sottoposta nessuna richiesta di maggiori compensi, proprio in considerazione del fatto che il giunto 
non era ancora materialmente realizzato. 
e) diversa modalità di posa dell'assito in legno con utilizzo di piatti in acciaio inox per il fissaggio 
delle tavole di larice. Inoltre la D.L. ha prescritto l'utilizzo di tavole "spazzolate in superficie per 
renderle antiscivolo" 
A tale proposito va detto che la modalità di posa dell'assito è stata oggetto di ridefinizione con la 
Carpenteria Ghidotti, in quanto il progetto prevedeva di inserire le tavole in telai opportunamente 
predisposti all'estradosso dell'impalcato. Anche in questo caso la modifica che il Progettista ha 
ritenuto migliorativa rispetto a quella originaria ha comportato di posare le tavole in larice fissandole 
direttamente alla struttura principale senza l'inserimento dei telai intermedi di appoggio, riducendo 
però l'interasse dei traversi secondari da mt. 3,00 a mt. 2,00. 
Anche in questo caso la proposta del sottoscritto non ha trovato obiezioni di sorta, comportando 
complessivamente tale soluzione una apprezzabile diminuzione del quantitativo di acciaio da 
mettere in opera, a compensazione dell'aumentato onere occorrente per il fissaggio delle tavole in 
larice. 
In epoca successiva, verificato il campione di larice da posare, la D.L. ha richiesto "la spazzolatura 
profonda" della superficie in vista delle tavole al fine di ridurre la scivolosità dell'assito in condizioni 
meteoriche avverse. 
La ditta ALPEN fornitrice dell'assito in larice, interpellata dallo scrivente ha comunicato che il 
maggior costo connesso con tale lavorazione supplementare era dell'ordine di 4-5,00 €/mq x 300 
mq. = 1.200-1.500,00 € di maggior costo. 
Importo il cui compenso può ritenersi giustificato: € 1.500,00. 
d) è stato necessario completare la fornitura con alcuni elementi mancanti quali i tenditori delle funi 
inserite nei parapetti. 
A tale proposito si fa rilevare che la voce Z.4.20 dell'Elenco Prezzi del progetto originario cosi 
recita: "fornitura e posa in opera di cavi in acciaio inox AISI 304 06 min., completi dei necessari 
tenditori in acciaio inox compresi nel prezzo, compreso il taglio a misura ed ogni ulteriore onere 
necessario". 
Pertanto si ritiene immotivata la riserva formulata al riguardo. 
 
RISERVA N. 7 - Posticipo inizio montaggio. 
La riserva riguarda il riconoscimento di maggiori oneri finanziari che la Ditta subappaltatrice Ghidotti 
ha dovuto sostenere per il ritardo maturato con lo slittamento del cronoprogramma iniziale causato 
dal protrarsi delle operazioni di spostamento dei pali Enel. 
Non avendo tale riserva un contenuto tecnico, la D.L., non ritiene di dover controdedurre al 
riguardo. 
Allegato 3 - pervenuto con email successiva 
Per quanto riguarda l'elenco delle problematiche affrontate e sviluppate nel corso di numerosi 
incontri tra la Direzione Lavori, il titolare della Carpenteria Ghidotti e ring. 
Lorenzi collaboratore tecnico di quest'ultima, si ritiene che quanto oggetto dei punti 4, 
5, 6, 9, 13 e 14 riguardi la normale attività di sviluppo dei disegni esecutivi. attività che comporta la 
valutazione dì tutte le particolarità costruttive, eventuali interferenze e, se del caso, l'aggiustaggio di 
quanto oggetto di sporadiche imprecisioni di quotatura. 
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Per quanto riguarda il punto 1 - tavole fermapiede, si fa osservare che trattasi di una fascia di 
lamiera risvoltata alle estremità, la cui definizione è avvenuta nel corso di una riunione senza 
particolari necessità di studi di dettaglio o altro. Il fatto che l'esistenza di tali dispositivi fosse indicato 
nella tavola 5.2 di progetto viene del resto affermato anche dalla Carpenteria Ghidotti. Non si 
ravvisano gli estremi per riconoscere un onere aggiuntivo. 
Per quanto riguarda il punto 2 - disegnatone rampe di accesso, si fa osservare che la definizione 
delle modalità estetiche e costruttive dell'ancoraggio terminale dei cavetti inseriti nei parapetti 
riguarda un dettaglio estremamente contenuto rispetto allo sviluppo dei parapetti. 
In ogni caso il maggior sviluppo in lunghezza dei cavetti è pari all'8,5% del totale di progetto, oltre 
alla realizzazione di 4 piastre terminali. 
L'importo il cui compenso può ritenersi giustificato: € 1.360,00. 
Con riferimento al punto 3 e conseguentemente al punto 8, il dispositivo FIP era una tipologia di 
riferimento inserita nel Capitolato Speciale d'appalto, ma non imposta alla ditta costruttrice. Nel 
momento in cui è stata comunicata alla D.L. la scelta operata dalla Carpenteria Ghidotti di utilizzare 
tale dispositivo, la D.L. si è adoperata per definire nel dettaglio le modalità di inserimento sia con 
riferimento al basamento di ancoraggio in calcestruzzo, sia per quanto riguarda la connessione con 
il traverso terminale dell'impalcato della passerella. Conseguentemente è stato definito anche il 
costruttivo del dispositivo di giunzione tra muretti di contenimento del vialetto e l'estremità 
dell'impalcato, punto in cui possono concentrarsi scorrimenti non trascurabili. 
Quanto sopra non ha comportato,a parere della scrivente D.L., né scostamenti sostanziali rispetto 
al progetto, né costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto in progetto, poiché effettivamente tutto era 
stato a suo tempo inserito nel progetto esecutivo. 
Con riferimento al punto 7 - disegnazione particolari per installazione legname, e punto 12 - 
raddoppiate quantità dei traversi secondari, si fa rilevare che tali argomenti sono stati trattati al 
punto e) della riserva n.6, al quale si rimanda. 
Al punto 10 - approntamento dime per posizionamento tirafondi, la Carpenteria Ghidotti invoca il 
riconoscimento di maggiori oneri per la necessità di posizionare i tirafondi dei basamenti degli stralli 
e dei basamenti delle antenne mediante l'impiego di dime. Si controdeduce rilevando che non è 
possibile eseguire in altro modo la collocazione in opera dei tirafondi, se non con l'impiego di dime, 
non essendo ipotizzabile di raggiungere altrimenti il richiesto grado di precisione. Pertanto la 
lavorazione era prevedibile al momento della valutazione dell'offerta e nessun onere ulteriore è 
stato richiesto dalla D.L. in fase costruttiva. 
Per quanto riguarda il punto 11 - Creazione di dima con pozzetto per "pinna" , si fa rilevare che la 
modifica è stata concordata tra l'Impresa Colosio e Carpenteria Ghidotti per facilitare la messa in 
opera, con le prescritte tolleranze, della piastra di ammaraggio degli stralli. 
La scrivente Direzione lavori ha dato il proprio assenso dopo aver verificato che non venissero 
apportate modifiche peggiorative al contenuto del progetto originario. In ogni caso nessuna 
richiesta economica era pervenuta a suo tempo al riguardo e non ve ne sarebbero stati nemmeno i 
presupposti considerato che la modifica è stata proposta dall'Impresa Appaltatrice. 
 
 
Sussistendo le condizioni ed i presupposti, l'affidataria Colosio S.P.A. ha accettato l'importo 
proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di Euro 6.897,20, 
oltre IVA al 10%, per un importo totale di Euro 7.586,92. 
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Con la firma dell’accordo, avvenuta in data 17.04.2013, l'affidataria Colosio S.p.A. dichiara  
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al 
riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, 
conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, 
obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo. 
 
Nell’accordo summenzionato la stazione appaltante si impegna altresì a provvedere al pagamento 
della somma convenuta entro il termine di giorni 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del 
presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal trentesimo giorno, sempre decorrente 
dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria gli interessi legali e dal sessantesimo 
giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, gli interessi di mora; 
 
La spesa derivante dall'esecuzione dell’Accordo circa gli importi delle riserve graverà  nell’ambito 
del quadro economico del  progetto  approvato  per € 5.059,01 derivanti dalle economie di spesa ed 
i rimanenti € 2.527,91 sono da rintracciare nelle somme messe a disposizione per il completamento 
delle opere della passerella e che pertanto il nuovo Quadro Economico:  
 
LAVORI A BASE D’APPALTO 
Opere a corpo del progetto originario 
Al netto del ribasso di gara (2,10%)      € 533.555,00 
Opere di perizia al netto del ribasso di gara     €   15.291,60 
          
 _______________________ 
Ammontare dei lavori a seguito di perizia      € 548.846,00 
Oneri della sicurezza progetto originario     €   36.600,00 
Oneri della sicurezza lavori di perizia      €        944,58 
          
 _______________________ 
 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO      € 586.391,18 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA sui lavori (10%)        €   58.639,12 
SPESE TECNICHE PROG. PRELIMINARE     €   26.928,00 
SPESE TECNICHE relative alla progettazione 
Definitiva/esecutiva, DL, contabilità, sicurezza, 
rilievi, compreso adeguamento 4% e IVA 21%     €   78.895,00 
Integrazione incarico DL opere complementari 
Compreso adeguamento 4% e IVA 21%      €   11.970,00 
PROVE GEOGNOSTICHE 1^ e 2^ fase     €   18.030,07 
SPOSTAMENTO LINEA ENEL MT      €   28.845,66 
INCENTIVAZIONE ART. 18 L. 109/94 
E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
TECNICA DI CONTROLLO       €   11.600,00 
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SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 
E CONTRIBUTO AVCP        €     3.725,92 
IMPREVISTI         €     6.455,05 
PROVE DINAMICHE         €   12.000,00 
IVA 21% SU PROVE DINAMICHE      €     2.520,00 
TERNA DI COLLAUDO        €   15.000,00 
MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO 
DELLE RISERVE SULLA CONTABILITA’ DEL 3° STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI, COSI’ COME AMMESSE DALLA D.L. 
ED ACCETTATE DALLA DITTA APPALTATRICE E CHE NON 
HANNO TROVATO CAPIENZA NEL Q.E. APPROVATO 
DELL’OPERA, MA NELLE SOMME A BILANCIO DESTINATE 
AL COMPLETAMENTO DELLA PASSERELLA E DELLE SUE 
OPERE COMPLEMENTARI, COMPRENSIVI DI IVA AL 10%   €    2.527,91 
                      
         ====================== 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 277.136,73 
 
AMMONTARE COMPLESSIVO       € 863.527,91 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione; 
 

DELIBERA 
 

1. Di APPROVARE LA MODIFICA AL Quadro Economico su esposto e che di seguito viene 
nuovamente richiamato: 

 
LAVORI A BASE D’APPALTO 
Opere a corpo del progetto originario 
Al netto del ribasso di gara (2,10%)      € 533.555,00 
Opere di perizia al netto del ribasso di gara     €   15.291,60 
          
 _______________________ 
Ammontare dei lavori a seguito di perizia      € 548.846,00 
Oneri della sicurezza progetto originario     €   36.600,00 
Oneri della sicurezza lavori di perizia      €        944,58 
          
 _______________________ 
 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO      € 586.391,18 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA sui lavori (10%)        €   58.639,12 
SPESE TECNICHE PROG. PRELIMINARE     €   26.928,00 
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SPESE TECNICHE relative alla progettazione 
Definitiva/esecutiva, DL, contabilità, sicurezza, 
rilievi, compreso adeguamento 4% e IVA 21%     €   78.895,00 
Integrazione incarico DL opere complementari 
Compreso adeguamento 4% e IVA 21%      €   11.970,00 
PROVE GEOGNOSTICHE 1^ e 2^ fase     €   18.030,07 
SPOSTAMENTO LINEA ENEL MT      €   28.845,66 
INCENTIVAZIONE ART. 18 L. 109/94 
E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
TECNICA DI CONTROLLO       €   11.600,00 
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 
E CONTRIBUTO AVCP        €     3.725,92 
IMPREVISTI         €     6.455,05 
PROVE DINAMICHE         €   12.000,00 
IVA 21% SU PROVE DINAMICHE      €     2.520,00 
TERNA DI COLLAUDO        €   15.000,00 
MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO 
DELLE RISERVE SULLA CONTABILITA’ DEL 3° STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI, COSI’ COME AMMESSE DALLA D.L. 
ED ACCETTATE DALLA DITTA APPALTATRICE E CHE NON 
HANNO TROVATO CAPIENZA NEL Q.E. APPROVATO 
DELL’OPERA, MA NELLE SOMME A BILANCIO DESTINATE 
AL COMPLETAMENTO DELLA PASSERELLA E DELLE SUE 
OPERE COMPLEMENTARI, COMPRENSIVI DI IVA AL 10%   €    2.527,91 
                      
         ====================== 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 277.136,73 
 
AMMONTARE COMPLESSIVO       € 863.527,91 
  
 

dal quale si evince che, attingendo alle somme accantonate per il completamento 
dell’opera, si trova copertura alle maggiori somme per il riconoscimento delle riserve 
avanzate sul 3° stato di avanzamento lavori, ammesse nella misura di € 6.897,20.= oltre 
IVA di legge al 10% da parte della D.L. ed accettate dalla Ditta Appaltatrice, come da 
verbale di concordamento delle riserve sottoscritto in data 17 aprile 2013; 

 
2. Di demandare al Responsabile del Settore l’assunzione del conseguente impegno di spesa 

a favore della Colosio S.p.A per l’importo complessivo omnicomprensivo di € 6.897,20.= a 
titolo di saldo delle riserve avanzate ed approvato dalla D.L. sul 3° stato di avanzamento 
lavori, nonché accettate dall’Impresa Appaltatrice. 

 
3. Di demandare altresì al Responsabile del settore l’invio della presente deliberazione al 

Comune di Seriate, al Comune di Grassobbio, cofinanziatori dell’opera, al progettista e D.L. 
dell’opera, nonché all’impresa appaltatrice. 
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Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 144, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
         

Il Segretario 
Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente  
Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 22.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 22.05.2013 al 06.06.2013. 
 
Addì, 22.05.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 22.05.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 22.05.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 
 


