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Determinazione  n° 182 data 02/08/2012 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA E FORESTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
“DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI”  
LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.   
COD. C.U.P. C73E10001490009  - COD C.I.G.   0877315F39.  
 
 

Spesa determinata €. 71.987,06 

Codice                      
Capitolo   
 

 
 
 

 

2.09.06.01 
3783   

 

Gestione residui bilancio 2012 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
03.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2012 al 18.08.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 03.08.2012 

     Per   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

              Geom. Rosangela Frigè 
          Il DIRETTORE 
 F.to    Dott. Danilo Zendra  

 
 

Per copia conforme  
Addi 03.08.2012 
    Per   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
              Geom. Rosangela Frigè 
                   Il DIRETTORE 
            Dott. Danilo Zendra  
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L 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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

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

VISTI:  
• la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 che ha approvato le modalità di attuazione della 

RER (Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali; 

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

• Il decreto di approvazione del progetto definitivo complessivo (che include il progetto del Parco del Serio) presentato 
dalla Provincia di Bergamo denominato “Una rete ecologica per la pianura bergamasca” in attuazione della D.G.R. n. 
10415 del 28/10/2009;  

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio  n° 3 del 25/01/2011 di approvazione del 
progetto esecutivo “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” e la deliberazione n. 53 del 11/10/2011 di approvazione 
della prima variante al progetto esecutivo  “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” 

VISTI: 
• il quadro economico dell’opera che qui si riporta integralmente: 

 

Provincia di Bergamo       PARCO DEL SERIO      progetto codice A      

Titolo lavoro:  Progetto esecutivo " DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI 
FONTANILI"  

Quadro economico  -  ottobre 2010 
  Il costo complessivo dell’intervento risulta di eur o 455.000,00 
  così suddiviso:     

a Somma a1)-a2) euro 164.027,69 
        

a1) Importo lavori a base d'asta: euro 160.321,26 

a2) Oneri diretti ed indiretti o per la sicurezza (non soggetto a ribasso 
d’asta): somma a2.1)-a2.3) euro 3.706,43 

  a2.1) Opere previsionali (realizzazione di rampa di accesso al 
cantiere) euro 500,00 

  a2.2) Importo da destinarsi per le misure preventive e protettive 
finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori   euro   

  a2.3) Importo da destinarsi per le misure preventive e protettive 
pari al 2% delle opere  euro 3.206,43 

a3) Importo lavori affidati a singoli privati proprietari (IVA inclusa)   87.125,00 
        

b Somme a disposizione dell’Amministrazione: somma b1)-b4) euro 96.075,53 
        

b1) Spese tecniche (al lordo di IVA e contributi previdenziali) euro 48.150,72 

  b1.1) Rilievi, progettazione, D.L., contabilità, C.R.E., consulenze 
specialistiche (geologo e botanico) euro 36.944,29 
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  b1.2)  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione euro 8.000,00 

  b1.3)  Incentivo R.U.P. euro 3.206,43 

b2) 
Imprevisti (su opere a base d'asta) e arrotondamenti IVA compresa euro 9.619,28 

b3) Pubblicità gara, perfezionamento atti compravendita, oneri per 
frazionamento euro 5.500,00 

b4) I.V.A. su a (20%) euro 32.805,54 

b5) Somme a disposizione per l'acquisto attrezzature, beni (IVA di 
legge inclusa) composti da: euro 36.886,79 

  acquisto cassette nido euro 2.875,00 

  
acquisto specie nemorali presso Centro Flora Autoctona Regionale euro 8.000,00 

  acquisto zattere galleggianti per nidificazione avufauna euro 1.000,00 
  acquisto terreno a Ricengo euro 22.500,00 

  registrazione delle convenzioni trentennali effettuate con proprietari 
delle aree (enti, Comuni, privati) euro 2.511,79 

b6) 
Somme a disposizione per le manutenzioni affidate a privati 
proprietari (comprese di I.V.A. 20% per mancato reddito 25 anni 
successivi) euro 70.885,00 

  Importo complessivo                                                                                   
(somma a1+a2+a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6)   455.000,00 

 
Vista  la determinazione n. 192 di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto relativa a quanto in oggetto alla società Verde 
Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 per un 
importo pari a per l'importo di € 92.745,85, oltre iva di legge e oneri per la sicurezza a corpo, non soggetto a ribasso d’asta pari 
a € 3.706,43; 
Visto il Contratto con data 26/07/2011 registrato a Romano di Lombardia in data 09/08/2011 serie 1 n. 65 che affida lavori alla 
ditta Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 
30153 
Vista la determinazione n. 419 del 27/12/2011 di integrazione degli impegni a fronte dell’aumento di legge dell’Iva al 21%; 
Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 30 settembre 2011 dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori Arch. 
Paesaggista Alessandro Carelli e dal R.U.P. per il  Parco del Serio Dott. Ivan Bonfanti;  
 

Visti i verbali di sospensione dei lavori relativi ai periodi compresi tra l/8 febbraio e il 19 marzo e il 3 aprile e il 3 maggio 2012 
giunti al Parco in data 20/06/2012 con prot. n. 2701/2012;  
Visti altresì: 

- il verbale di sopralluogo per l’accertamento dei lavori svolti del 22/05/2012 giunto al Parco in data 20/06/2012 con prot. 
n. 2701/2012 eseguito dal Direttore dei lavori dott. Paesaggista Alessandro Carelli, dal Responsabile Unico del 
Procedimento del Parco Dott. Ivan Bonfanti e dall’Appaltatore impresa Verde Idea di Pina Giovanni;   

- il primo stato di avanzamento dei lavori  n. 01, la relativa contabilità e il certificato di pagamento dell’importo del 
progetto pari all’ importo di 59.792,40 iva esclusa al quale viene sottratta la ritenuta dello o,5 % per infortuni pari a € 
298,962 per un importo di € 59.493,44 Iva esclusa  e pari quindi a €  71.987,06  Iva al 21 % inclusa redatti a cura del 
Direttore dei lavori e sottoscritti dall’Impresa Appaltatrice in data 20/06/2012 con prot n. 2701/2012; 

 

Vista la fattura n. 26/3 del 02/07/2012 emessa dalla ditta Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 e pervenuta al Parco in data 03/07/2012 con prot. n. 2883/2012 di 
importo pari a € 71.987,06;   
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Vista la determinazione n. 167 del 14/07/2012 di approvazione della contabilità relativa al primo stato di avanzamento dei 
lavori, della contabilità , del certificato di pagamento n. 1 e di una variante migliorativa;  
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva   
 
 
                                                                                      DETERMINA 

1. Di liquidare alla società ditta Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. 
PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 un totale pari a € 71.987,06 Iva 21% inclusa,  esclusa la ritenuta 
pari allo 0,5 % per infortuni di entità pari a € 298,86;  

2. di dare atto che l'importo pari ad € 71,987,06 Iva 21 % inclusa trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Cap. 3783) 
gestione residui del bilancio 2012; 

    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 

 
 
 


