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Determinazione  n° 214 data 16/09/2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

PROGETTO ESECUTIVO “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” 
SECONDO STRALCIO, LIQUIDAZIONE FINALE RELATIVA A LAVORI E 
RELATIVE MANUTENZIONI 
COD. C.U.P. C73E10001490009  - COD C.I.G.   4967890085   
 
 
 

Spesa determinata €. 19.903,57  

Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3783 

Bilancio 2013 gestione residui  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 18.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.09.2013 al 03.10.2013 senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 18.09.2013 
 
                                                                                                   Per il Responsabile del Settore  
                                                                                                                Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

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

 
 

 
Per copia conforme 
    Per il Responsabile del Settore  
 Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
         Geom. Rosangela Frigè  
     Il Diretttore Dott. Danilo Zendra 
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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; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25/01/2011 di approvazione del progetto 
esecutivo “ Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili”, la deliberazione n. 53 del 11/11/2011 variante n. 1 al 
progetto esecutivo “ Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili, la deliberazione n. 58 del 20/12/2011 di 
approvazione di una seconda variante e l’approvazione di una perizia relativa a una variante migliorativa 
approvata con deliberazione n. 37 del 11/07/2012;                    
Considerato che al termine dei lavori sopra indicati è stato presentato a ERSAF il rendiconto economico del 
Progetto ed è risultato un avanzo che consente di eseguire ulteriori interventi per una cifra pari a € 
132.012,00; 
Considerato che il Parco ha presentato ad Ersaf  una proposta per la realizzazione di un secondo stralcio del 
Progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” per un importo pari a € 132.000,00;  
Vista la lettera giunta da Ersaf al Parco in data 21/01/2013 con prot. n. 259/2013 nella quale si attesta la 
coerenza del progetto integrativo presentato dal Parco relativamente a quanto previsto nella D:G:R. n. 
10415/09 e recepisce correttamente le indicazioni contenute nel decreto n. 10620 del 29/10/2010 della D.G. 
Sistemi Verdi e Paesaggio di approvazione del progetto generale;       
Visto il decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1558 del 25/02/2013  che autorizza il Parco del Serio 
alla realizzazione di un secondo stralcio del progetto  “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 27/02/82013 di approvazione del progetto esecutivo 
relativa al progetto “Dai parchi alla rete ecologica regionale”  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”; ,progetto che prevede tra le altre azioni la realizzazione di un bando di gara per l’affidamento dei 

lavori e la stipula di convenzioni con aziende agricole operanti nel Parco tra le quali il sig. Antonio Ghisetti Giavarina di 
Ricengo; l’Azienda Agricola Arnoldi Fratelli s.s. di Cologno al Serio e l’azienda Agricola Maffi Walter di Romano di 
Lombardia;   
Premesso altresì che con Determinazione del Responsabile di Settore n°  58 del 28/02/2013 è stata indetta procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi; in ottemperanza al 
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., precisando che si procederà mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, consentendolo gli importi contenuti dell’opera da appaltare e sono stati approvati gli 
atti per indire la gara di che trattasi, approvando contestualmente il seguente quadro economico: 
Lavorazione Categoria Importo Euro 
Opere di ingegneria naturalistica OG 13       56.063,93 € 
IMPORTO TOTALE         € 56.063,93 
ONERI PER LA SICUREZZA        € 1.540,95 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA                      € 57.604,88 

Vista la determinazione n. 68 del 15/03/2013 nella quale si aggiudica in via provvisoria la procedura negoziata 
alll’Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) che ha ottenuto un punteggio totale 
pari a 89,91che ha offerto il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di procedura negoziata pari al 2 % 
(duepercento%) sulla somma a base d’asta pari a € 56.063,93 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 
1.540,95) ed IVA di legge. L’aggiudicazione provvisoria è quindi di € 54.942,65 (euro 
cinquantaquattromilanovecentoquarantaduevirgolasessantacinque), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
IVA di legge. 
Considerato che l’impegno totale iva 21 % inclusa assunto con la sopra indicata determinazione è  risultato quindi  pari 
a € 68.345,16 
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Vista la determinazione n. 91 del 17/04/2013 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 € 54.942,65 (euro 
cinquantaquattromilanovecentoquarantaduevirgolasessantacinque), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a € 1.540,95  ed IVA di legge; 
Visto il Contratto stipulato a Romano di Lombardia in data 19/04/2013 repertorio n. 261 che affida lavori alla ditta Verde 
Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 
Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 24 aprile 2013 dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori 
Arch. Paesaggista Alessandro Carelli e dal R.U.P. per il  Parco del Serio Dott. Ivan Bonfanti;  
Visto il verbale di sospensione dei lavori relativo al periodo compreso tra il 26 aprile giunto al Parco in data 30/04/2013 
con prot. n. 1524/2013 e il verbale di ripresa dei lavori dal 18 maggio giunto al Parco in data 30/05/2013 con prot. .n 
2042/2013 ;  
Vista la determinazione n. 133 del 30/05/2013 di approvazione della certificazione di fine dei lavori e della relativa 
contabilità a favore della ditta Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. 
PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 che ammonta a un totale pari a € 40.034,37 Iva 21% esclusa; 
Visto il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) giunto al Parco in data 30/07/2013 con prot. n. 2979/2013 nel quale 
risulta un credito all’impresa pari a € 40034,37 (iva 21% esclusa) mentre resta esclusa la somma derivante dalla somma 
delle ritenute pari allo 0,5 % (pari quindi a € 201,18) e la somma relativa alle manutenzioni pari a € 16248,05 per un 
totale pari a € 16449,23 (iva 21 % esclusa); 
Vista la determinazione di liquidazione n. 212 del 10/09/2013 nella quale si procedeva alla liquidazione delle opere 
relaizzate dalla società  Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, 
P.I. 01386640161 REA 30153;  
Vista la fideiussione giunta la Parco in data 13/09/2013 con prot. .n 3675/2013 presentata dalla società  Verde Idea,Via 
Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 stipulata 
con la società SAI, filiale di Romano di Lombardia, polizza n. 0932950002620 relativamente alle realizzazione delle 
opere di manutenzione previste nel progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” secondo stralcio;   
Vista la fattura n. 28/3 di importo pari a € 16.449,23  (Iva 21% esclusa) relativa al progetto dal Parco del Serio alla rete 
dei fontanili, secondo stralcio, comprendente la somma delle ritenute pari allo 0,5 % (pari quindi a € 201,18) e la somma 
relativa alle manutenzioni pari a € 16248,05 per un totale pari a € 16449,23 (iva 21 % esclusa) e pari quindi a un totale 
di € 19.903,57 Iva inclusa giunte al Parco in data 16/09/2013 con prot. n. 3681/2013 da parte della ditta Verde Idea,Via 
Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153; 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva;   
 
                                                                                      DETERMINA 

1. Di dare atto che l'importo pari ad € 19.903,57 Iva inclusa trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Cap. 3783) 
gestione residui del bilancio 2013; 

2. 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 € 19.903,57 Iva inclusa comprendenti le 
somme ancora dovute per le ritenute dello 0,5% (pari a € 201,18) e per le opere di manutenzione previste nel 
progetto pari a € 16.248,05  (Iva 21 % esclusa) per un totale pari a € 19.903,57  ; 

                                                                                                    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. 

  Per  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                          Dr.ssa Mariangela Premoli 

       F.to  Il Diretttore Dott. Danilo Zendra 


