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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 

 
Oggetto: MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 5 
ALL’INFRASTRUTTURA AUTOSTRADALE BRE.BE.MI. - Presa d’atto della proposta di 
incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, DL, contabilità, coordinamento 
per la sicurezza del progetto di formazione di sottopasso di collegamento ciclabile tra 
Morengo – Romano di Lombardia – Bariano. 

 
L’anno 2013 addì 25 del mese di settembre 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   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 
 
 
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: 

- con propria deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n° 016 del 23.03.2010, 
esecutiva, è stata approvata la bozza di convenzione con la Soc. Bre.Be.Mi  per le opere di 
compensazione  nell’ambito della realizzazione del collegamento autostradale tra le città di 
Brescia –Bergamo – Milano; 

- il Parco del Serio deve procedere alla realizzazione di opere di compensazione  mediante 
la redazione di progetti  secondo l’allegato “1” della predetta Convenzione  sottoscritta 
nell’ottobre del 2010; 

- il Consiglio di Gestione nel luglio  del 2012 ha  individuato  il primo progetto  di 
compensazione, conforme all’elenco di cui all’allegato “1” della convenzione conferendo 
l’incarico per la redazione al Geom. Bassani Mauro; 

   
Considerato che le tempistiche per la realizzazione delle opere sono molto ristrette, pertanto  è 
necessario procedere celermente nell’individuazione dei progetti  nonché dei professionisti;  
   
Dato atto che nell’ambito dell’allegato “1” della predetta Convenzione è stato individuato il progetto 
di ricucitura delle ciclabili e formazione nuovo sottopasso di collegamento tra Morengo- Romano di 
Lombardia e Bariano,  nei pressi della ferrovia MI-VE  e della strada S.P.n. 51 Romano di 
Lombardia  –Bariano;  
 
Verificata la fattibilità del progetto con la Società R.F.I relativamente all’utilizzo del sottopasso 
ferroviario  esistente per il transito dei cicli  e dei pedoni tra i due versanti del rilevato ferroviario;  
  
Preso atto: 
- della Deliberazione n° 09 del 27.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio di 

Gestione 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/progetto preliminare relativo alla 
formazione del nuovo sottopasso di collegamento  ciclabile  tra Morengo, Romano di Lombardia e 
Bariano nel Parco Regionale del Serio; 

- della determinazione  dirigenziale  n. 097 del 02/05/2013 che approva il disciplinare d’incarico  
professionale proposto dall’Ing. Negrini Ugo, con studio in Bergamo, per la redazione  dello studio 
di fattibilità e progetto preliminare relativi al progetto in epigrafe;  

- della 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; 

- della consegna da parte del professionista incaricato, Ing. Negrini Ugo, in data 02/08/2013, prot. 
n° 3097/2013/cat. 6/cl 6.09 del progetto di che trattasi, costituito dalla seguente documentazione: 

- Relazione tecnica illustrativa; 
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- Computo sommario dei lavori e Quadro economico ; 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- Tavola n.01 Estratti cartografici; 
- Tavola n.02 Documentazione fotografica con planimetria e coni ottici; 
- Tavola n.03 Stato di Fatto –planimetria e fotografie; 
- Tavola n.03a Stato di Fatto – sezione longitudinale  e prospetti sottopassaggio ferrovia; 
- Tavola n.04 Stato di Progetto – planimetria  e fotografie; 
- Tavola n.04a Stato di Progetto –sezione longitudinale, prospetti sottopassaggi ferrovia e 

strada provinciale; 
- Tavola n.04b Stato di Progetto – sezione longitudinale  e planimetria; 
 

- nella fattispecie il quadro economico dell’opera che di seguito viene riportato: 
A) Opere  
Importo Lavori    € 230.500,00.= 
Costi della sicurezza   €   10.500,00.= 
Totale opere                 €. 241.000,00 = 

B) Somme a disposizione : 
IVA sui lavori 10%   €   24.100,00.= 
- Spese tecniche prog preliminare  
  Incluse imposte   €     4.278,50.=  
- Spese tecniche relazione  
  geologica incluso imposte   €     3.900,00.= 
- Spese tecniche prog. def-esec.  €   21.500,00.= 
- Contribuito Cassa ed IVA 
  su spese tecniche   €     5.555,60.= 
- Spese tecniche collaudo statico  €     2.000,00.= 
-  R.U.P.    €     4.820,00.= 
- Spese tecniche per incarico di 
  Coordinamento delle attività di  
  Progettazione delle misure di  
  Mitigazione e compensazione  
  Ambientale convenzionate  €     7.000,00.= 
- Acquisizioni aree, spese appalto  €   21.699,50.= 
- Imprevisti    €   21.146,40.= 
     ====================== 
Totale somme a disposizione              €. 116.000,00 = 
TOTALE PROGETTO   € 357.000,00.=    

 
Visti: 
- la necessità di provvedere all’affidamento dei successivi gradi di approfondimento progettuale, 

al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Convenzione sottoscritta con la società 
BRE.BE.MI.; 

- l’art. 125 del D.Lgs 163/2006  e,s.m.e,i. relativamente al conferimento degli incarichi di 
progettazione sotto soglia, per  importi inferiori ad €. 40.000,00, per i quali si può procedere  
con affido diretto, fatti salvi i principi di trasparenza, rotazione  ed imparzialità;   
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- la disponibilità del professionista incaricato dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di 
che trattasi, a prendere in carico anche la progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità. 
Coordinamenti della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione, così come 
attestato dalla proposta di disciplinare d’incarico, ad atti di questo ente in data 19 settembre 
2013 prot. n° 3727/2013/cat. 6/cl. 6.09; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico di 

conferimento di incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, D.L., contabilità, 
coordinamento della sicurezza, redazione certificato di regolare esecuzione per la 
formazione del nuovo sottopasso di collegamento ciclabile tra Morengo- Romano di 
Lombardia e Bariano all’ing. Ugo Negrini, con studio in Via P. Maroncelli  n.7 a Bergamo; 

 
2. Di demandare al Direttore l’approvazione del disciplinare di incarico e tutti gli atti 

consequenziali. 
 
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 02.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 02.10.2013 al 17.10.2013. 
 
Addì, 02.10.2013 

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  
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, 02.10.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.10.2013 
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Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


