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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 

Oggetto:   Presa d’atto delle risultanze emerse dalla relazione sugli abbassamenti, dal 
certificato di collaudo statico delle opere eseguite, e dal collaudo tecnico-
amministrativo della passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi verde “1” 
e “2” in Comune di Seriate (Bg). 

 
 
L’anno 2013 addì 30 del mese di Ottobre 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente - 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 art. 49 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 sola regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Settore 
Tecnico-Urbanistico 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa 
Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 
competenza 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
              Per il Responsabile del Settore Finanziario 
          Dr.ssa Mariangela Premoli 
               Il Direttore F.Fne 
             F.to Dott. Danilo Zendra 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che: 

- Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione e per la Stazione Appaltante è 
l’Arch.  Laura Comandulli  Responsabile Settore Tecnico e Urbanistico  del Parco 
Regionale del Serio (BG); 

- Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione: per il Comune di Seriate è 
l’Ing. Walter Imperatore   Dirigente lavori Pubblici del Comune di Seriate (BG); 

- Che Progettista e Direttore dei Lavori è l’Ing. Gabriele Algeri con studio in via  Crescenzi 
n°3 – 24123 Bergamo. 

- I Collaudatori sono rispettivamente: Dott. Ing. Demetrio Malavenda, ingegnere iscritto 
all’albo professionale della Provincia di Milano al n. A15941, incaricato del Collaudo 
Tecnico Amministrativo con Determina Dirigenziale del Parco Regionale del Serio  n. 362 
del 11/11/2011 - Prof. Ing. Giorgio Bezoari, ingegnere iscritto all’albo professionale della 
Provincia di Pavia al n. A612, incaricato per il Rilievo degli abbassamenti del manufatto, 
con Determina Dirigenziale  del Parco Regionale del Serio  n. 362 del 11/11/2011 - Prof. 
Ing. Antonio Migliacci, ingegnere iscritto all’albo professionale della Provincia di Milano al n. 
A4551, incaricato per il collaudo statico, dalla Società A+M Associati s.r.l. in quanto 
incaricata con Determina Dirigenziale  del  Parco  Regionale  del  Serio  n. 362 del 
11/11/2011. 

- con Determinazione Dirigenziale da parte del Comune di Seriate n.742 del 08/07/09 è stato 
incaricato il professionista in epigrafe per la Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori 
della “Realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Serio di collegamento tra l’oasi 
verde 1 e 2  nel Comune di Seriate (BG)”. 

- Il progetto esecutivo redatto in data 02.11.2010 è stato approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale di Seriate n.208 in data 16/11/2010 e dal Consiglio di Amministrazione  
del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio con delibera n. 002 del 
12/01/2010 per un importo dei lavori il cui quadro economico ammonta a  € 795’500,00 è 
così ripartito: 

 Opere a corpo                                                      € 545’000,00 
 Oneri per la sicurezza                                          €   36’600,00 

 (non soggetti a ribasso di gara)                                                              
 Totale lavori a base d’appalto                                € 581’600,00 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 I.V.A. sui Lavori 10%                                            €  58’160,00                    
 Spese tecniche per progettazione, D.L. e 
 Coordinamento sicurezza prog. ed esecuzione 
 compreso 2% e I.V.A. 20% .   € 104’694,00 
 Spese tecniche per collaudi Statico e 
 prove geognostiche con 2% - I.V.A. 20 %             €  15’000,00                    
 Spostamento linea Enel M.T.                                €  20’000,00                    
 Incentivazione art. 18 Legge n.109/94                  €  11’600,00                    
 Spese pubblicazione bando di gara                      €    4’000,00                    

 Totale somme a disposizione                              €  213’400,00   
Ammontare complessivo del progetto             €  795’000,00  
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- Le somme a disposizione dell’Amministrazione sono state successivamente incrementate 
passando da €  213’400,00 a €  269’400,00 essendosi aggiunti  €  34’000,00 per imprevisti, 
€  10’000,00 per prove  geognostiche di 1^ e seconda fase  e € 12’000,00 per 
adeguamento materiali, come da delibera del Parco del Serio n. 050  del  06/07/2010. 

- con delibera del Parco Regionale del Serio n. 077 del 30/11/2010 è stato approvato il 
progetto esecutivo per un importo complessivo di € 851’000,00.. 

- con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 08/04/2011 da parte del RUP, Arch. Laura 
Comandulli, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Colosio s.p.a.  con sede in via Cà 
Bertoncina n. 27, Seriate (BG) per un importo di € 570.155,00  oltre IVA di cui € 140.596,13 
per opere aggiuntive compensative offerte dall’Impresa in sede di gara. 

- in data 24/05/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 219, registrato a Bergamo, Uff. Terr. 
Bergamo 2 identificativo telematico TMG11D000214000DD  per l'esecuzione dei lavori, col 
quale si stabilivano in  n. 186  giorni naturale e consecutivi per l'esecuzione degli stessi. Del 
contratto  fa parte integrale il Capitolato Speciale d’Appalto così come modificato per 
recepire le relazioni, le schede e gli elaborati delle opere aggiuntive di compensazione 
ambientale e progettuale. Ne consegue che anche l’art. 7 di detto Capitolato recante per 
oggetto “Tempo utile per l’ultimazione dei lavori“ dà tempo n. 186 giorni materiali e 
consegna per l’esecuzione dell’opera, tenendo conto dei giorni previsti dal bando di gara 
cui aggiungere 36 giorni materiali e consecutivi per le opere aggiuntive offerte da Impresa 
Colosio S.p.A..    

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Algeri, ha consegnato parzialmente i lavori all'impresa 
Colosio s.p.a.  con sede in via Cà Bertoncina n. 27, Seriate (BG) il 25 maggio 2011. Di tale 
consegna è stato redatto apposito verbale, firmato senza riserve da parte dell’Impresa. La 
consegna è avvenuta parzialmente in quanto erano ancora in corso le pratiche per lo 
spostamento dell’elettrodotto M.T. da parte dell’ENEL, pertanto venivano autorizzate le solo 
opere di approntamento del cantiere e quelle connesse con la sistemazione delle sponde 
del fiume, riservandosi con ulteriore verbale la consegna totale dei Lavori. 

- In data 22.09.2011 la D.L.  procede alla consegna del cantiere senza alcuna restrizione di 
sorta in quanto si è dato avvio allo spostamento della linea M.T. 

- In data 23/06/2011 vengono sospesi i lavori in attesa dello spostamento della linea elettrica 
che vengono ripresi con la consegna definitiva del cantiere in data 22/09/2011. 

- In data  04.11.2011 la D.L. ordina la seconda sospensione dei lavori  in quanto intervenuta 
l’ENEL per effettuare lo spostamento dei pali ed essendosi concluse le programmate 
operazioni di officina.  

- In data 12/03/2012 considerato che sono cessate le ragioni che hanno determinato il 
predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 129 giorni 
consecutivi. 

- In data  27.07.2012 la D.L. ordina, con decorrenza dalla data 28/07/2012, la terza 
sospensione dei lavori  in quanto non poteva eseguirsi la fresatura del terreno, la semina 
del prato e la messa a dimora delle piante per le elevate temperature estive. 

- In data 03/10/2012 la D.L. ordina considerato che sono cessate le ragioni che hanno 
determinato il predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 
67 giorni consecutivi. 

- In data  04.10.2012 la D.L. ordina, dalla data del 05/10/2012, la quarta sospensione dei 
lavori, in attesa del completamento delle operazioni di collaudo  a partire dal 05/10/2012. 

- In data 16/07/2013 considerato che sono cessate le ragioni che hanno determinato il 
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predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 285 giorni 
consecutivi. 

- In conclusione, i lavori, dopo la consegna effettiva in data 22/09/2011, rimasero sospesi per 
i seguenti periodi, come risulta da appositi verbali: 

  dal 04/11/2011 al 11/03/2012 per giorni       129 
  dal 28/07/2012 al 02/10/2012 per giorni           67 
  dal 05/10/2012 al 16/07/2013 per giorni       285 

 Totale giorni sospensione                              481 
- A norma dell’art.7 del Capitolato speciale d’appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 

consecutivi n. 150 decorrenti dalla data del verbale di consegna. In sede di aggiudicazione 
l’Impresa ha proposto lavori migliorativi per un importo stimato in €  140’596,13; pertanto  il 
tempo utile è stato ragguagliato per tener conto di tali lavori aggiuntivi, stabilendo ulteriori 
36 giorni quale incremento del tempo utile a disposizione della stessa, come da contratto. 

  Per cui si ha: 
  per  Bando di Gara        giorni n.  150 
  per lavori aggiuntivi       giorni n.   36    
  per sospensioni             giorni n.  481                

  totale                             giorni n.  667 
  Poiché la consegna avvenne il 22/09/2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il   

 19/07/2013,  il 16/07/2013 con relativo verbale viene certificata l’Ultimazione dei Lavori e 
 pertanto impiegati tre giorni in meno del prescritto.  

- durante i lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti: 
� con determinazione n. 194 del 24/05/2011 alla ditta ILET  srl con sede in Bergamo, in 

Via Masone, 2 CF e P.IVA 01531830162, per l'importo di € 76.455,43; 
� con determinazione n. 50 del 22/02/2012 alla ditta BRESCIANA FONDAZIONE srl, con 

sede in Calcinato (BS), in Via della Resistenza, 84, CF e P:IVA 03515460172, per 
l'importo di € 43.464,00; 

� con determinazione n. 50 del 22/02/2012 alla ditta TMR snc  di Moscheni Luca & Rossi 
Natale, con sede a Songavazzo (BG), Via Vittorio Veneto, 15, CF e P.IVA 
02724770165, per l'importo di € 11.000,50; 

- durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario un verbale di concordamento per due 
nuovi prezzi per opere non previste nel progetto originario (verbale n.1 di concordamento 
per due nuovi prezzi), approvato in data 07/07/2011 con determina  n. 262 del 13/07/2011. 

- Durante l'esecuzione dei lavori dalla D.L. è stata redatta una perizia di variante approvata 
dal Consorzio di Gestione del Parco del Serio  con determinazione n. 423 in data 
29/12/2011, così ripartita:  

  Importo lavori al netto                                           € 548’846,00 
  Oneri per la sicurezza                                           €   37’544,58 
  (non soggetti a ribasso di gara)                                                              
  Totale lavori a base d’appalto                             € 586’391,18 
  Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

  I.V.A. sui Lavori 10%                                            €    58’639,12                    
  Spese tecniche per progettazione, D.L. 
  e coordinamento sicurezza prog. Ed 

  esecuzione compreso 2% e I.V.A. 20%   € 105’823,00 
  Integrazione incarico D.L. con 2% e I.V.A. 20% €   11’970,00 
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  Spese tecniche per collaudi Statico e 
  tecnico-amministrativo con 2% e I.V.A. 20%      €   15’000,00                    
  Prove geognostiche di 1^ e 2^ fase 

  con 2%-I.V.A. 20 %          €   18’030,07                    
  Spostamento linea Enel M.T.                                €    28’845,66                  
  Incentivazione art. 18 Legge n.109/94                  €   11’600,00                    
  Spese pubblicazione bando di gara                      €      3’725,92 
  Imprevisti                                                               €      8’975,05 
  Adeguamento materiali                                          €    12’000,00 

  Totale somme a disposizione                           €  274’608,82   
 Ammontare complessivo del progetto             €  861’000,00 

- La perizia si è resa necessaria in quanto in seguito ad approfondimenti tecnici per la 
realizzazione dei pali è emersa la necessità di ulteriori sondaggi  nel terreno per definire 
meglio le procedure per la realizzazione dei pali risultando più efficace una trivellazione da 
eseguirsi con escavatore tradizionale anziché con metodo C.F.A. (perforazione ad elica 
continua). Tale circostanza è stata avvalorata anche dai sondaggi effettuati dal Dott. 
Geologo Paolo Grimaldi a cui sono stati commissionati con determina dirigenziale n. 199 
del 27/05/2011. Inoltre tale perizia è servita all’adeguamento dell’IVA maggiorata dal 20% 
al 21%.  

- Per l’esecuzione di detti lavori sono stati concordati due nuovi prezzi (verbale n. 2 di 
concordamento nuovi prezzi) e non sono stati concessi giorni suppletivi. 

- In definitiva la somma totale autorizzata risulta dal seguente prospetto: 
- Importo netto contratto principale                        €  570’155,00               
- Importo netto lavori di perizia                              €    16’236,18               

Sommano                                                            €  586’391,18     
A disposizione dell’Amministrazione                   €  274’608,82             
 TOTALE                                                             €  861’000,00                

- Durante i lavori sono emessi  n. 4 SAL e corrisposti  all'Impresa i seguenti acconti: 
� Certificato di pagamento n. 1 di €    95'400,00 
� Certificato di pagamento n. 2 di €  183'000,00 
� Certificato di pagamento n. 3 di €  246'700,00 

Relativi ai primi tre SAL  
                                                                      525'100,00 
 

� Certificato di pagamento n. 4 di €      58'359,22 
Il quarto certificato di pagamento non è stato liquidato in quanto non è pervenuta la 
fideiussione bancaria di cui all’art. 10.2, richiesta in virtù della comunicazione del 
03/06/2013 del Parco del Serio 

totale         € 583'459,22 
- in riferimento al terzo SAL l'Impresa  ha apposto  riserve sulla contabilità per un importo di 

€ 61.561,78. La stazione appaltante ha accolto parzialmente le riserve riconoscendo 
all’impresa un importo di € 6.897,20, liquidato con determina n.202 del 22/08/2013. 
L’Impresa Colosio ha sciolto la riserva, non apponendo alcune ulteriore riserva nel quarto 
SAL e firmando il verbale; 

- In data 16/07/2013 il direttore dei Lavori Ing. G. Algeri, certifica che i lavori possono 
considerarsi ultimati alla stessa data, in seguito ai riscontri in contraddittorio tra l’Impresa e 



------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n. 059 

COPIA          del 30.10.2013 

------------------------------------------------------------- 

 

il  Direttore dei Lavori, dai quali risulta che le opere oggetto di contratto sono da ritenersi 
completamente ultimate e preso atto che l’Impresa Colosio, con comunicazione prot. N. 
2697 del 26/07/2013 trasmesso via  PEC. ritiene di non essere in possesso dei requisiti 
tecnici per l’esecuzione delle opere specialistiche finalizzate alla realizzazione del sistema 
di smorzamento della passerella, opere prescritte dal Collaudatore strutturale.  

- In data 29/07/2013 il Direttore dei Lavori Ing. G. Algeri, consegna il conto finale e 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo così specificato : 

  Importo netto dei lavori a seguito di perizia           € 586'391,18 
  Da cui sono stati dedotti i certificati di acconto già emessi 
 1° in data 07/07/2011                                            €   95’400,00               
 2° in data 05/12/2011                                            € 183’000,00               
 3° in data 25/06/2012                                            € 246’700,00               

Sommano                                                               € 525'100,00 
- Per il sue esposto conto finale il credito all’Impresa ammonta a : 
- Importo finale                                                      € 586’391,18                                     

Certificati di acconto (1+2+3 SAL)                     € 525'100,00 
Credito dell’Impresa                                €    58359,22 +                                                                                            
                                                                €      2'931,96 
                                                                €    61'291,18 

- La somma autorizzata per i lavori a base di contratto è di : 
                                                                                    € 586’391,18                                     

- La somma spesa, come risulta dal conto finale è di: 
                                                                                    € 586’391,18  

- Non si è pertanto avuta nessuna eccedenza rispetto all’importo di progetto così  come 
modificato a seguito di perizia.                                    

- E’ stato acquisito il parere dell’Ente Aeroportuale in data 03/12/2012 prot. 24362 fasc. 314 
del Comune di Seriate per la realizzazione della passerella. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;  
- visto il D.P.R. n. 207  del 2010 ;  
- visto il progetto esecutivo, la perizia di variante e gli atti contabili  per la realizzazione della 

Realizzazione della passerella ciclopedonale tra l’Oasi verde “1” e “2” nel Comune di 
Seriate ,  

 
Considerato: 

- che, per quanto i collaudatori hanno potuto appurare, la struttura è stata eseguita in 
conformità al progetto architettonico e strutturale alla perizia di variante;  

- che durante le varie fasi di lavoro, risulta che da parte della Direzione Lavori sono stati 
eseguiti tutti i controlli indispensabili purché l'opera potesse svilupparsi con la scrupolosa 
regolarità di esecuzione e nel rispetto e osservanza di tutte le prescrizioni esecutive del 
progetto medesimo e delle qualità dei materiali impiegati;  

- che le opere sono state ben eseguite e prive di evidenti manchevolezze o difetti costruttivi. 
- che la struttura è stata sottoposta a prova dinamica atto a verificare il comfort nei confronti 

delle vibrazioni associate al passaggio dei pedoni, incaricato con determina n. 148 del 
22/06/2012 Il Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Strutturale Laboratorio Prove  
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Materiali.  
- che il Prof. G. Bezoari ha redatto il collaudo per la verifica degli abbassamenti del 

manufatto consegnato presso il Comune di Seriate al prot. n. 23063 del 07/10/2013 e 
consegnato al Parco da parte del Comune stesso in data 04/10/2013, prot. n° 
3926/2013/cat. 6/cl. 6.09; 

- che il Prof. A. Migliacci, ha redatto il collaudo statico delle strutture in cemento armato e lo 
ha formalmente inoltrato al Parco del Serio in data 15/10/2013, prot. n° 4042/2013/cat. 6/cl. 
6.09, e che il presente certificato di collaudo statico, è emesso sotto le seguenti condizione: 
1. L’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di Gestione del Parco regionale del 

Serio provvedano alla diretta sorveglianza del rispetto delle condizioni d’uso che 
escludono usi podistici in corsa o altri usi impropri della passerella;  

2.  tali Enti garantiscano la presenza di opportuna segnaletica che specifichi il corretto 
uso della passerella;  

3.  l’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di gestione del Parco regionale del 
Serio garantiscano la presenza di opportune barriere che impediscano l’accesso alla 
passerella in assenza di sorveglianza.  

4. Tali vincoli e condizioni potranno essere rimossi solo a seguito del buon esito di 
un'ulteriore prova dinamica rivolta ad evidenziare l’efficacia del sistema di 
smorzamento da istallare nei riguardi delle vibrazioni.  

- che l’ing. Demetrio Malavenda, in data 21.10.2013, prot. n° 4113/2013/cat. 6/cl. 6.07, ha 
inoltrato al Parco regionale del Serio il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera 
“Passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi Verde “1” e “2” in Comune di Seriate 
(BG)”, significando che le opere inerenti tale intervento per quanto è stato possibile 
accertare, sono collaudabili ed in effetti con la presentazione del summenzionato atto, le 
collauda per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione stessa 

 
Visto il verbale di concordamento degli adempimenti a seguito delle suddette prescrizioni, 
redatto in data 28.10.2013, prot. n° 25390- tit. 6, cl. 5, fasc. 314 del Comunale di Seriate, nel 
quale gli enti incaricati, nelle persone dei rispettivi responsabili del procedimento, hanno 
determinato quanto segue: 

1) in relazione alla prescrizione n° 1, si conviene che l’amministrazione comunale di 
Seriate e l’Ente di gestione del Parco regionale del Serio provvederanno alla 
sorveglianza diretta in caso di manifestazioni tali da prevedere un uso ciclopodistico 
della passerella; in tali casi sarà assicurata la presenza di personale dedicato alla 
sorveglianza; 

2) in relazione alla prescrizione n° 2, si specifica che è stata predisposta opportuna 
segnaletica che specifica il corretto utilizzo della passerella conformemente alla 
prescrizione di collaudo; 

3) in relazione alla prescrizione n° 3, si specifica che è stata installata una barriera 
mobile che viene rimossa per l’utilizzo per l’utilizzo della passerella, solo durante la 
sorveglianza del parco Oasi Verde, questa assicurata dall’amministrazione comunale; 

4) in relazione alla prescrizione n° 4, si specifica che è stato conferito incarico per la 
progettazione esecutiva del sistema di smorzamenti; attualmente il progetto è in fase 
di approvazione da parte degli enti; 
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DELIBERA 

 
1) di prendere atto delle determinazioni e prescrizioni emerse dal collaudo statico emesso 

dal prof. A. Migliacci, ed in particolare: 
1) L’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di Gestione del Parco 

regionale del Serio provvedano alla diretta sorveglianza del rispetto delle 
condizioni d’uso che escludono usi podistici in corsa o altri usi impropri della 
passerella;  

2) tali Enti garantiscano la presenza di opportuna segnaletica che specifichi il 
corretto uso della passerella;  

3) l’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di gestione del Parco 
regionale del Serio garantiscano la presenza di opportune barriere che 
impediscano l’accesso alla passerella in assenza di sorveglianza.  

4) Tali vincoli e condizioni potranno essere rimossi solo a seguito del buon esito 
di un'ulteriore prova dinamica rivolta ad evidenziare l’efficacia del sistema di 
smorzamento da istallare nei riguardi delle vibrazioni.  

 
2) Di prendere altresì atto del concordamento degli adempimenti conseguenti alle 

prescrizioni, di cui al verbale di concordamento, redatto dai responsabili del 
procedimento della stazione appaltante e del Comune di Seriate in data 28 ottobre 
2013, prot. comunale n° 25390/tit. 6/cl. 5/fasc. 314 nel quale si determina quanto 
segue: 

1) in relazione alla prescrizione n° 1, si conviene che l’amministrazione comunale 
di Seriate e l’Ente di gestione del Parco regionale del Serio provvederanno alla 
sorveglianza diretta in caso di manifestazioni tali da prevedere un uso 
ciclopodistico della passerella; in tali casi sarà assicurata la presenza di 
personale dedicato alla sorveglianza; 

2) in relazione alla prescrizione n° 2, si specifica che è stata predisposta 
opportuna segnaletica che specifica il corretto utilizzo della passerella 
conformemente alla prescrizione di collaudo; 

3) in relazione alla prescrizione n° 3, si specifica che è stata installata una 
barriera mobile che viene rimossa per l’utilizzo per l’utilizzo della passerella, 
solo durante la sorveglianza del parco Oasi Verde, questa assicurata 
dall’amministrazione comunale; 

4) in relazione alla prescrizione n° 4, si specifica che è stato conferito incarico per 
la progettazione esecutiva del sistema di smorzamenti; attualmente il progetto 
è in fase di approvazione da parte degli enti; 

 
3) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l’invio della presente 

deliberazione al Comune di Seriate, al Comune di Grassobbio, finanziatori dell’opera, 
nonché al Direttore dei lavori, ing. G. Algeri per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza; 
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4) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l’approvazione formale 
con proprio atto delle risultanze del collaudo degli abbassamenti, del collaudo statico e 
del collaudo tecnico-amministrativo, a norme e per effetto di quanto contenuto nel 
capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
F.to  Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to 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 05.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 05.11.2013 al 20.11.2013. 
 
Addì, 05.11.2013 

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  
F.to 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, 05.11.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 05.11.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 
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