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ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO 

 
PROGETTO RER “Dal Parco del Serio alla rete dei fon tanili” 

Secondo stralcio 
Proposta di disciplinare d’incarico 

 
 
IL PARCO REGIONALE DEL SERIO affida l’incarico al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli, nato 
a Crema (Cr) il 24 giugno 1983, residente a Crema in via Civerchi 13, P.IVA 01499000196, C.F. CRL 
LSN 83H24 D142U, iscritto all’Albo professionale dei Paesaggisti e Architetti della Provincia di Cremona 
al n° 790 e al dott. Agronomo Emanuele Cabini, nato  a Crema il 12 aprile 1984, residente a in via Dante 
Alighieri, 6/a, P.IVA 01513490191, C.F. CBN MNL 84D12 D142N, iscritto all’Albo professionale dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cremona al n° 272 per la redazione dei progetti defini tivo 
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”, per il 
secondo stralcio del progetto già attuato “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”, direzione lavori e 
contabilità. 
  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
Il dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli e il dott. agronomo Emanuele Cabini si impegnano a 
realizzare il progetto che si articola in: 

– Potenziamento e incremento di siepi, filari, fasce tampone vegetate con specie arboree, 
arbustive e nemorali lungo il fiume Serio e di collegamento tra questo e la rete locale dei fontanili 
e rogge limitrofi (Comuni di Romano di Lombardia, Cologno al Serio, Ricengo, Madignano). 

– Riqualificazione di fontanili con miglioramento dell’emunzione idrica (comuni di Martinengo e 
Morengo). 

– Conversione di ex piscina in stagno, presso la Riserva Palata Menasciutto di Ricengo. 
– Miglioramento e rinforzo di rive sollecitate da acque molto correnti presso nodi idraulici (salto 

d’acqua tra la roggia Pallavicina e il Serio Morto a Madignano). 
–  (Contatti tra il Parco e i proprietari dei terreni interessati dai progetti di rete ecologica per la 

stipula delle convenzioni). 
 
Progetto esecutivo, in duplice copia (e cd allegato): 

- Relazione tecnica 
- Cartografia d’inquadramento del progetto alla scala opportuna 
- Tavole di progetto 
- Schede di monitoraggio come nel precedente progetto “Primo stralcio” 
- Computo metrico estimativo Piano di manutenzione delle opere a verde  
- Elenco prezzi unitari 
- Capitolato speciale d’appalto 

 
 
Art. 2 
Gli uffici del Parco si impegnano a fornire al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli e al dott. 
agronomo Emanuele Cabini un supporto organizzativo, logistico di mezzi e personale tecnico per: 

1. minimo 6 uscite (perlustrative) accompagnato dal personale esperto del territorio e della 
viabilità, per vedere gli ambienti più interessanti localizzati attraverso le foto aeree,  

2. fornitura di carte geografiche 1:10.000 del territorio, foto aeree, foto digitali e altro materiale 
bibliografico (dati pedologici ecc.) utile per lo svolgimento del progetto 

3. Supporto tecnico per la Digitalizzazione nell’ambito di un sistema GIS (Arcview)  
 
 

Art. 3 
E’ inteso, inoltre, che è il Parco e non il dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli e il dott. agronomo 
Emanuele Cabini che dovrà provvedere: 
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1. alla stampa di tutte le eventuali copie del progetto aggiuntive che si rendessero necessarie; 
2. alla collaborazione nell'ambito degli aspetti logistici relativi alla verifica dei siti di intervento; 
3. al perfezionamento dei rapporti e degli accordi con le eventuali proprietà private e con gli enti. 

 
 

Art. 4 
I tempi per la consegna degli elaborati saranno i seguenti. 
Progetto definitivo-esecutivo : 

- Consegna degli elaborati entro 30 giorni dalla data d’incarico. 
 
 
Art. 5 
Per le prestazioni di cui all’art. 1) sopra specificato, il Parco Regionale del Serio riconosce al dott. arch. 
paesaggista Alessandro Carelli e al dott. agronomo Emanuele Cabini un compenso di  € diecimila IVA 
inclusa (euro 10.000 IVA inclusa) da suddividere nelle quote di 30% a inizio incarico, 30% a metà 
incarico, 40% a termine incarico. 
 

Art. 6  
Nel caso in cui il dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli e il dott. agronomo Emanuele Cabini non 
ottemperino, in termini puntali e proficui, all’incarico affidato e più precisamente a quanto descritto nell’ 
Art. 1, il presente incarico dovrà considerarsi automaticamente annullato senza che per questo 
l’incaricato possa rivendicare alcun danno o pagamento di prestazioni svolte. 
 
 
Art. 7 
La durata dell'incarico tiene conto del periodo di esecuzione dei lavori, comprendendone anche la 
direzione degli stessi e la redazione della contabilità relativa. 
 
 
Art. 8 
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente scrittura che non sia possibile definire 
in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato 
dal Presidente dell’Ordine degli architetti della Provincia di Cremona e gli altri due nominati 
rispettivamente dai tecnici incaricati e dal Parco del Serio. 
Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a 
cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate 
dalla parte richiedente il giudizio e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. 
  
 
 Crema, 21 febbraio 2013 
   
 
 
 
dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli 
 
 
 
 
 
dott. agronomo Emanuele Cabini 
 
 
 
 
Direttore F. F.ne dell’Ente per la Gestione del Parco Regionale del Serio 
dott. Danilo Zendra 


