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Determinazione  n° 116 data 21.05.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 
 

LIQUIDAZIONE ACCONTO al geom. Mauro Bassani, con studio in Calcinate (BG), 
in Via Giovanni Falcone, 125, per PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI la 
redazione del progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO delle ricuciture di itinerari 
pedociclabili esistenti nel tratto bergamasco del Parco Regionale del Serio – 
tratto ROMANO DI LOMBARDIA – FARA OLIVANA CON SOLA. 
COD. C.I.G. XF804A2416 
 

Spesa determinata €. 11.703,12.= 
Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3785 

Bilancio 2013 – gestione RESIDUI  
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
12.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.06.2013 al 27.06.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 12.06.2013 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

          (F.to Geom. Rosangela Frigè) 

 
Per copia conforme 
Addì, 12.06.2013 
 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                   (Geom. Rosangela Frigè) 
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IL 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 Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 
 
 
Premesso che 
- il Parco Regionale del Serio è dotato di un Piano di Settore per la Fruizione Pubblica, stralcio dei sentieri e sistemi di accessibilità, 

approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 024 del 12.09.2003, esecutiva, che sia nella Relazione al Piano sia nella parte 
normativa detta norme che riguardano le reti dei sentieri, i materiali per le pavimentazioni e l’abaco delle attrezzature; 

- è intenzione del Parco pianificare interventi di manutenzione dei sentieri esistenti e di creazione dei raccordi necessari a garantire la 
continuità nella percorribilità ciclopedonali ed equestre del Parco del Serio, nel territorio bergamasco, sia in sponda idrografica sinistra che 
in sponda idrografica destra; 

- a tal fine, nel corso di questi anni sono state realizzate alcune opere di ricucitura dei sentieri ovvero dei nuovi itinerari ciclopedonali in 
convenzione con il Parco ovvero promossi dalle singole Amministrazioni comunali dei comuni consorziati e che pertanto, attualmente, gli 
sforzi pianificatori e progettuali si devono concentrare sulla verifica degli interventi che rimangono da fare per completare il piano della 
percorribilità e fruibilità pubblica del Parco;  

- il Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale del Serio ritiene, date le particolari caratteristiche del territorio bergamasco, costituito 
da ampi greti, zone altrettanto ampie di praterie magre, particolari ed uniche in tutta la Lombardia, aree già interessate dalla presenza 
antropica sia di tipo residenziale che produttivo, di dover affidare un preliminare studio di fattibilità delle opere di ricucitura del territorio, al 
fine di meglio individuare i tracciati degli itinerari ciclopedonali, in funzione degli ambienti più interessanti da visitare, verificando 
contestualmente i regimi di proprietà dei suoli interessati dal passaggio della nuova infrastruttura per il turismo eco-sostenibile ed 
arrivando infine a stimare sommariamente gli importi necessari per l’esecuzione delle opere; 

- che per l’espletamento di tale incarico e per la successiva attuazione degli interventi che ne deriveranno il Parco del Serio è risultato 
assegnatario di finanziamenti regionali in conto capitale finalizzati all’attuazione di interventi sulla sentieristica del Parco, per le 
infrastrutture e per il miglioramento ambientale, nonché di contributi provenienti da alcuni enti consorziati per la realizzazione di tali 
infrastrutture sul loro territorio; 

 
Ritenuto, quindi, necessario procedere ad un approfondimento della realtà territoriale bergamasca attraverso attività di rilievo topografico 
delle aree potenzialmente individuate come tracciati e che, per fare ciò, il Parco del Serio si deve avvalere di consulenti esterni, per 
mancanza di specifica professionalità tra il personale dipendente; 
 
Visti: 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio vigente; 
- la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 28 del 18 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e collaborazione per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 3, commi 55 e 56 della 
Legge Finanziaria n. 244/2007 come sostituiti dall’art. 46, commi 2 e 3 del D.  l. n° 112/2008, convertiti dalla Legge 06 agosto 2008, n° 
133; 

- in particolare la scheda n. 5 laddove il fabbisogno di professionalità è relativo alla materia attinente l’architettura, per mancanza di 
specifica professionalità tra il personale dipendente; 

- la proposta di disciplinare d’incarico per le prestazioni professionali relative alla redazione dello “STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE 
RICUCITURE DI ITINERARI PEDOCICLABILI ESISTENTI NEL TRATTO BERGAMASCO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO – Tratti 
di Ghisalba – Romano di Lombardia – Fara Olivana con Sola” predisposta dal geom. MAURO BASSANI, con studio in Calcinate (BG), in  
Via Giovanni Falcone, 125, ad atti di questo Consorzio in data 09 febbraio 2009, ns. prot. n° 511/09/cat. 6/cl. 6.09, per il compenso 
imponibile di € 19.750,00, oltre a contributo CNPAIA (4%, in quanto iscritto alla Cassa Nazionale geometri) ed IVA di legge, pari ad € 
24.648,00 lordi; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/Ce e 2004/18/Ce” e s.m.i, in particolare l’art. 125, comma 11 che detta norme circa l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in 
economia, in particolare che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di forniture e servizi qualora il 
corrispettivo economico sia inferiore a 20.000 euro; 
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- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 020 del 06 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la modifica al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi con contestuale modifica della dotazione organica, in particolare 
l’art. 13bis “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza a soggetto estranei all’Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge 244/2007”, comma 15, lettera d) laddove recita: “La procedura selettiva per il 
conferimento degli incarichi summenzionati può non essere effettuata nei seguenti casi: (….) d) nel caso in cui la prestazione lavorativa 
preveda un compenso annuale non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) al netto delle eventuali imposte, in analogia con quanto 
disposto all’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti, ove è previsto l’affidamento diretto per gli appalti di servizi da affidare in 
economia” 

- la Deliberazione n° 014 del 26.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del 
Serio ha preso atto della proposta del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Parco Regionale del Serio di affidamento a 
consulente esterno in materia di architettura per la redazione dello Studio di fattibilità delle ricuciture di itinerari pedociclabili esistenti nel 
tratto bergamasco del Parco Regionale del Serio – TRATTI DI GHISALBA, ROMANO DI LOMBARDIA, FARA OLIVANA CON SOLA; 

- la Deliberazione n° 052 del 11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del 
Serio ha preso atto della proposta del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Parco Regionale del Serio di affidamento a 
consulente esterno in materia di architettura per la redazione del progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO delle ricuciture di itinerari 
pedociclabili esistenti nel tratto bergamasco del Parco Regionale del Serio – TRATTI ROMANO DI LOMBARDIA - FARA OLIVANA CON 
SOLA, con approvazione del disciplinare di incarico fatto pervenire dal professionista redattore del medesimo studio di fattibilità, il geom. 
MAURO BASSANI, con studio in Calcinate (BG), in  Via Giovanni Falcone, 125, in data 10.10.2011, prot. n° 4280/2011/cat. 6/cl. 6.09, 
per il compenso imponibile di € 18.600,00.=, oltre a contributo CNPAIA (4%) ed IVA di legge, pari ad €. 23.406,24.= lordi; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore n° 343 del 17.10.2011 con la quale si approvava detta proposta di disciplinare di 
incarico e si assumeva conseguentemente formale impegno di spesa a favore del Geom. Mauro  Bassani per le prestazioni professionali 
di cui ai punti precedenti; 

- la Deliberazione del Consiglio di gestione n° 36 dell’11.07.2012 con la quale veniva approvato, ai soli fini della sua validazione, il 
progetto redatto dal professionista incaricato, per poi inviarlo alla società di progetto BRE.BE.MI. nonché alla soc. C.A.L., ai sensi della 
convenzione sottoscritta fra BRE.BE.MI. e Parco regionale del Serio; 

- in particolare l’art. 7 del summenzionato disciplinare d’incarico e previa verifica della regolarità contributiva del professionista incaricato. 
 
 
Ritenuto di poter procedere, quindi, alla liquidazione del primo acconto, pari ad € 9.300,00, oltre al Contributo Previdenziale pari al 4% ed 
IVA di legge, pari al 21%, per un totale lordo omnicomprensivo pari ad € 11.703,12;  
 
Visti: 

- il corrispettivo richiesto all’art. 7 del disciplinare per l’importo complessivo lordo omnicomprensivo pari ad € 23.406,24.=, come 
meglio dettagliato nel summenzionato art. 7; 

- le modalità dell’espletamento dell’incarico di cui agli artt. 5 e 6 del disciplinare d’incarico proposto;  
- le modalità di erogazione dei compensi di cui all’art. 7 del disciplinare d’incarico proposto; 
- la disponibilità economica del Bilancio dell’ente, derivante proprio dalle compensazioni ed indennizzi ambientali riconosciuti al 

Parco del Serio dalla soc. BRE.BE.MI., in virtù della sottoscrizione della summenzionata Convenzione, ai quali, tra le altre cose, 
si possono ascrivere anche le somme necessarie per il perfezionamento degli affidamenti degli incarichi libero-professionali 
propedeutici all’espletamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, non avendo all’interno della struttura dell’ente 
personale in grado di espletarli direttamente; 

- la regolarità contributiva del professionista incaricato, attestata dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza geometri, ad atti 
dell’Ente in data 15.05.2013, prot. n° 1750/2013/cat. 4/cl. 4.12 

 

  

DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa, il primo acconto pari ad € 11.703,12 lordo complessivo 
omnicomprensivo di Contributo Previdenziale e di IVA di legge, a favore del geom. Mauro Bassani, con studio in 
Calcinate (BG), in Via Giovanni Falcone, 125; 

 
2. Di dare atto che tale importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 11.703,12.= trova imputazione al Codice 

2.09.06.01 (cap. 3785) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
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3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione di regolare mandato di pagamento, 
avendo verificato quanto previsto dall’art. 7 del disciplinare d’incarico approvato nonché la regolarità contributiva 
del professionista. 

 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO-URìBANISTICO 
                                     F.to  arch. Laura Comandulli    
 
 
 

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 


