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Determinazione  n° 5 data 19-01-2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITA’, REDAZIONE
DEL C.R.E. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA
Codice CIG: X3017662F9

Spesa determinata
già impegnata con determinazione dirigenziale
n° 322 del 30.12.2015

€.                    6.826,14.=.=

Codice
Capitolo

1.09.06.03
1947

Bilancio 2016 in corso di predisposizione – gestione RESIDUI
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IL DIRETTORE

VISTI:
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Premesso che:
La Deliberazione di Giunta Regionale n° 3463/2015 del 24/04/2015 - avente per oggetto

- “PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ED INFRASTRUTTURALE NEI PARCHI
REGIONALI. TRIENNIO 2015/2017 ” ha dato mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile, di provvedere con specifico atto alla definizione delle modalità attuative delle
disposizioni della suddetta deliberazione nonché dei relativi successivi impegni di spesa;
con decreto dirigenziale n° 8330/2015 del 12.10.2015, il dirigente della Unità Organizzativa ha

- provveduto a definire le modalità di attuazione per la presentazione delle domande di contributo da
parte degli enti gestori dei parchi regionali, riserve e monumenti naturali;
in particolare tale decreto dà indicazioni di carattere generale sugli importi assegnati e disponibili per

- le tre Categorie di Parchi e che tali importi corrispondono al massimo importo finanziabile
per il Parco regionale del Serio tale importo massimo ammonta ad € 89.000,00 e può essere declinato

- attraverso la presentazione di uno o più progetti, fino ad un massimo di 2, eventualmente cofinanziabili
dal parco, anche oltre la quota di cofinanziamento già prevista dalle direttive della d.g.r. 3463/2015;
l’importo complessivo del progetto o dei progetti candidabili dovrà comprendere la quota di risorse

- dell’ente, qualora sia previsto il cofinanziamento e la quota corrispondente all’importo finanziabile da
Regione Lombardia;
la candidatura del progetto comporta l’elaborazione del progetto preliminare, comprendente tutti gli

- elaborati che si rendessero necessari, la relazione tecnico-illustrativa, nella quale esplicitare la
tipologia e di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro, la procedura individuata
per l’affidamento delle opera, l’impegno da parte dell’ente a sostenere le spese della quota di
contributo non finanziato da Regione Lombardia in caso di cofinanziamento, il cronoprogramma dei
lavori, precisando che almeno uno dei due progetti candidabili deve avere inizio entro il 31.07.2016 e
fine lavori entro il 31.05.2017 per tutti i progetti, il quadro economico;

Visti i termini ed i tempi per la presentazione e la valutazione delle domande, e che in detti termini il Parco ha
provveduto a caricare nella procedura GEFO tutti gli elaborati richiesti;

VISTE le proposte avanzate dagli uffici del Parco inerenti gli interventi inquadrati nelle tipologie ammissibili di
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 3463/2015 accompagnate dai relativi elaborati, in particolare:
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE 1) STRAORDINARIA
DELLE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA (riconducibile alla tipologia di
intervento n° 3 “Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti
(sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc) costituito dai seguenti elaborati:

n° 31 schede per la localizzazione degli interventi
- n° 7 tavole di inquadramento generale
- relazione tecnico illustrativa redatta ai sensi degli 18 e 19  del DPR 207/2010;
-
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Quadro economico dell’opera
- Cronoprogramma
-

Dai quali documenti di desume che:
Importo totale del progetto € 72.222,22

- quota a carico della Regione Lombardia € 65.000,00 (pari al 90%)
- quota a carico del Parco € 7.222,22 (pari al 10%)
-

DATO ATTO CHE il Parco regionale del Serio si è impegnato a sostenere le spese della quota di contributo
eventualmente non finanziato da Regione Lombardia e nella fattispecie:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE1)
ALLA FRUIZIONE PUBBLICA (riconducibile alla tipologia di intervento n° 3 “Manutenzione
straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree
di sosta etc)
Importo totale del progetto € 72.222,22
quota a carico della Regione Lombardia € 65.000,00
quota a carico del Parco € 7.222,22;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE a partire dal 2014 il Parco regionale del Serio non ha sottratto anche soltanto
temporaneamente o parzialmente i beni affidati in gestione ad un utilizzo confacente alle finalità individuate
dalla l.r. 86/83 e dallo Statuto del Parco, consentendo usi impropri tra cui anche l’utilizzo di infrastrutture del
parco per il ricovero di richiedenti asilo;

VISTE:
la Deliberazione del Consiglio di gestione n° 55 dell’11.11.2015 di approvazione delle due proposte

- progettuali
la conseguente Determinazione Dirigenziale n° 285 del 26.11.2015 di formale impegno di spesa della

- quota parte di finanziamento a carico del Parco;
la necessità di provvedere all’affidamento della progettazione successiva a quella preliminare, al fine

- di rispettare il cronoprogramma delle fasi di progetto e di lavori approvato da Regione Lombardia e
cofinanziato;
la Determinazione Dirigenziale n° 322 del 30.12.2015 con la quale si è indetta la procedura SINTEL

- ID 73352910 con la quale si è individuato il professionista cui chiedere migliore offerta per le
prestazioni di cui all’oggetto, geom. LANCINI STEFANO, con studio in CHIARI (BS)
il Report di tale procedura dal quale si evince che in data 02.01.2016 il professionista invitato ha

- formulato propria migliore offerta sull’im porto imponibile di € 5.430,00.=, offrendo € 5.380,00.= per
l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto;

RITENUTO di poter aggiudicare tale incarico e di perfezionare nel beneficiario l’importo ed il nominativo
attribuito del precedente impegno di cui alla determinazione n° 322/2015;
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DETERMINA

Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, l’importo complessivo di € 6.826,14.= (€ 5.380,00 oltre1)
contributo CNPAIA al 4% ed oltre IVA di legge al 22%) per l’espletamento dell’incarico di cui
all’oggetto a favore del geom. LANCINI STEFANO, con studio a Chiari (BS), Via G. Verdi, 6, secondo
le modalità descritte nel disciplinare d’incarico nonché secondo il cronoprogramma posto a base di
richiesta di offerta;

Di dare altresì atto che tale importo trova imputazione al Codice 1.09.06.03 (Cap. 1947) Gestione2)
RESIDUI del Bilancio di Previsione 2016 in via di predisposizione;

Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con3)
particolare riferimento all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011;

Di procedere alla liquidazione delle prestazioni secondo le modalità previste dal disciplinare di4)
incarico, dietro presentazione di documento contabile, nonché previa verifica della regolarità
contributiva del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore
SETTORE DIRIGENZIALE
F.to Arch. Laura Comandulli
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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.
Imp.
Addì 19-01-2016

Per  Responsabile del Settore Finanziario
Premoli Mariangela
IL DIRETTORE

F.to arch. Laura Comandulli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

http://www.parcodelserio.it

