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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione progetto preliminare “STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTO 

PRELIMINARE PER LA REALIZZZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE E RINATURALIZZAZIONE MEDIANTE IMPIEGO DI TECNICHE DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA” – MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE N° 4. 

 

L’anno 2013 addì 27 del mese di Novembre 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   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 

 

 
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: 

- il Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio, con propria deliberazione n° 

016 del 23.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato una bozza di convenzione 

inviata dalla società BREBEMI al Parco in data 07 marzo 2010, ad atti di questo Ente in 

data 08 marzo 2010, prot. n° 1059/10/cat. 6/cl. 6.09 per regolamentare gli impegni fra le 

parti contraenti (PARCO E BREBEMI) in ordine alla messa a disposizione dei fondi 

destinati nel quadro economico del collegamento autostradale ad opere di compensazione 

e mitigazione ambientale, alla modalità di erogazione degli stessi, agli impegni che il Parco 

e BRE.BE.MI. conseguentemente si assumono; 

- in data 06 maggio 2010, con prot. n° 2260/2010/cat. 1/cl. 1.16 è stata consegnata a mano 

alla società BRE.BE.MI. S.p.A. copia conforme della suddetta deliberazione e che in pari 

data si è svolta una riunione presso la Sede del Parco al fine di verificare le proposte di 

modifica approvate dal Parco regionale del Serio; 

- in data 07 maggio 2010, con nota scritta prot. n° 2301/2010/cat. 6/cl. 6.09, la società 

BRE.BE.MI. S.p.A. faceva pervenire al Parco regionale del Serio una nuova formulazione 

della Convenzione, a seguito dei contenuti emersi ed evidenziati durante la riunione del 06 

maggio 2010; 

- in data 11 maggio 2010, con nota scritta prot. n° 2386/2010/cat. 6/cl. 6.09, la società 

BRE.BE.MI. S.p.A. precisava meglio e commentava le modifiche apportate alla bozza di 

convenzione che, in taluni casi, vanno nella direzione di mettere a disposizione del Parco 

regionale del Serio importi più elevati al fine di avviare tutte le procedure di legge e relative 

alle varie fasi di progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 alla convenzione, in 

altri casi precisano l’impossibilità di aderire alla nostra richiesta di assistenza da parte del 

loro Ufficio Espropri, motivandone le ragioni in ordine a questioni organizzative ed in ordine 

all’inesistenza di una prescrizione formale che lo preveda; 

- in data 14 maggio 2010, con successiva nota scritta prot. n° 2472/2010/cat. 6/cl. 6.09, la 

società BRE.BE.MI. S.p.A. trasmetteva la nota con cui CAL richiedeva l’inserimento nella 

bozza di Convenzione di alcune precisazioni in ordine agli obblighi del Concessionario nei 

confronti del Concedente; 

- il Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio, con propria deliberazione n° 

039 del 18.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato una bozza di convenzione 

riformata così come da precisazioni inoltrate dalla soc. BRE.BE.MI. S.p.A., con ulteriori 

precisazioni circa le modalità di erogazione del contributo economico da destinarsi alla 

realizzazione delle compensazioni ambientali di che trattasi; 

- in data 07.10.2010 è stata sottoscritta tale convenzione e che tali, somme derivanti dalle 

compensazioni ambientali e dagli indennizzi conseguenti, sono state ascritte al Bilancio di 

Previsione del Parco; 

- fra le misure di compensazione ambientale allegate alla Convenzione rientra anche la 

misura di mitigazione e compensazione n° 4 “Realizzazione di opere di ripristino 

ambientale e interventi di rinaturalizzazione mediante l’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica al fine di ricostruire quantitativamente e qualitativamente l’ambiente naturale 

ed il paesaggio” 
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Visti: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio vigente; 

- l’art. 17 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti relativo 

ai lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207/2010;  

- 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 Deliberazione n° 13 del 20.02.2013, 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 professionista esterno per la 

redazione dello Studio di fattibilità e contestuale progetto preliminare  delle opere oggettivate;   

- la proposta di disciplinare d’incarico di consulenza professionale relativo alla redazione del 

“PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO, ALLA SISTEMAZIONE  

SPONDALE  ED ALLA RINATURALIZZAZONE  DEL FIUME SERIO  CON TECNICHE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO DI FIUME COMPRESO  TRA I COMUNI DI 

ROMANO DI LOMBARDIA E MOZZANICA, NEL TRATTO BERGAMASCO DEL PARCO 

REGIONALE DEL SERIO – predisposta dalla Società  H.S. ENGINEERING S.RL., con studio in 

Crema, in  Via E. Martini 8, ad atti di questo Ente in data 02 maggio  2013, ns. prot. n° 

1533/13/cat. 3/cl. 3.01, per il compenso imponibile di € 6.000,00, oltre a contributo CNPAIA (4%, 

in quanto iscritto alla Cassa Nazionale Ingegneri) ed IVA di legge, pari ad € 7.550,40; 

- 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 40.000 euro; 

- 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 € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto 

delle eventuali imposte, in analogia con quanto disposto all’art. 125 comma 11 del Codice de i 

Contratti, ove è previsto l’affidamento diretto per gli appalti di servizi da affidare in economia” 

- la determinazione  dirigenziale  n. 154 del 21/06/2013 che approva il disciplinare d’incarico  

professionale proposto dalla soc. HS Engineering srl di Crema (Cr), per la redazione  dello studio 

di fattibilità e progetto preliminare relativi al progetto in epigrafe;  

- 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-
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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 consegna da parte della società incaricata, in data 22/11/2013, prot. n° 4546 e 4547/2013/cat. 

6/cl 6.09 del progetto di che trattasi, costituito dalla seguente documentazione: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Tavola n.01 Inquadramento territoriale; 

- Tavola n.02 progetto preliminare sponda sinistra – zona Cascina Naviglio (Romano di 

Lombardia); 

- Tavola n.03 progetto preliminare sponda destra – zona Tanganì (Bariano); 

- Quadro economico; 

- Stima Sommaria; 

- nella fattispecie il quadro economico dell’opera che di seguito viene riportato: 
A) Opere  

Importo Lavori    € 336.198,71.= 

Costi della sicurezza   €   10.086,00.= 
Totale opere                 €. 346.284,71 = 

 

B) Somme a disposizione: 

Spese tecniche prog. preliminare  

inclusi oneri previdenziali  €     6.240,00.=  

Spese tecniche prog. Def/esec/etc.. 

inclusi oneri previdenziali  €   40.000,00.= 

IVA su spese tecniche   €   10.340,00.= 

IVA sui lavori ed imprevisti (22%)  €   80.032,64.= 

Spese tecniche per incarico di 

Coordinamento delle attività di 

Progettazione delle misure di 

Mitigazione e compensazione 

Ambientale convenzionate   €     9.000,00.= 

R.U.P.     €     7.600,00.= 

Acquisizioni aree o immobili  

o pertinenti indennizzi    €     5.000,00.= 

Spese per pubblicità e redazione 

Gara d’appalto    €     4.000,00.= 

Imprevisti    €   17.500,00.= 

      =========== 
Totale somme a disposizione              €. 179.712,64 = 

 
TOTALE PROGETTO   € 525.997,35.=   
 

- Ritenuto di poter procedere, quindi, all’approvazione del “PROGETTO PRELIMINARE  
RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO, ALLA SISTEMAZIONE SPONDALE ED ALLA 
RINATURAZIONE DEL FIUME SERIO CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, 
NEL TRATTO DI FIUME COMPRESO TRA I COMUNI DI ROMANO DI LOMBARDIA E 

MOZZANICA” predisposto dalla soc. HS Engineering srl, con studio in Crema (Cr), e, in 

ottemperanza agli impegni assunti dal Parco nella Convenzione con BRE.BE.MI; 
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Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “PROGETTO PRELIMINARE  RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO, ALLA 
SISTEMAZIONE SPONDALE ED ALLA RINATURAZIONE DEL FIUME SERIO CON 
TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO DI FIUME COMPRESO 

TRA I COMUNI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MOZZANICA” predisposto dalla soc. HS 

Engineering srl., con studio in Crema (Cr). 

 

2. Di dare atto che si procederà  al conferimento dell’incarico alla soc. HS Engineering srl, 

nella persona del suo direttore tecnico, ing. Silvio Borlenghi, per la predisposizione del 

progetto definitivo-esecutivo attinente all’opera oggettivata, nonché ad acquisire  i pareri 

degli Enti competenti.  

 

3. Di demandare al responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l’invio della presente 

deliberazione al professionista incaricato, per sua opportuna conoscenza e per quanto di 

sua competenza. 

 

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 29.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 29.11.2013 al 14.12.2013. 

 

Addì, 29.11.2013 

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  

F.to 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, 29.11.2013 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 29.11.2013 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


