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Determinazione  n° 35 data 05.03.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO alla Società H.S. Engineering S.r.l. , con 
studio in Crema (CR), in Via E. Martini 8, per il supporto tecnico e la consulenza 
al Gruppo di Lavoro (G.d.L.) costituito per la redazione della nuova variante al 
PTC del Parco del Serio comprensivo dell’elaborazione dei documenti, degli 
elaborati grafici e dei supporti informatici necessari all’approvazione della nuova 
variante da parte della Regione Lombardia   
COD. C.I.G. X420A9EF8A 
 
 

Spesa determinata €. 6.049,64= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
1220-36 

Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
12.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2014 al 27.03.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 12.03.2014 

          IL DIRETTORE  
           (F.to arch. Laura Comandulli) 

 
 
Per copia conforme 
Addì, 12.03.2014 

          IL DIRETTORE  
   (arch. Laura Comandulli) 
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IL DIRETTORE 
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 è intenzione di questa Amministrazione proseguire speditamente nell’iter di adozione di una Variante n° 4 al Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio e relativa sua Valutazione Ambientale Strategica, da redigere secondo le linee 
guida della Regione Lombardia; 
 
Considerato che le tempistiche per l’attuazione di detto obiettivo suggeriscono, oltre alla collaborazione con le due Province di Bergamo e 
di Cremona, in applicazione di un Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Parco del Serio il data 16 dicembre 2011, di attivare anche una 
collaborazione operativa con consulenti esterni esperti in materia, mancando all’interno della struttura una professionalità adeguata allo 
svolgimento delle fasi di approfondimento scientifico e di restituzione degli elaborati richiesti a corredo della Variante; 
  
Preso atto dell’elenco dei curricula dei professionisti pervenuti al Parco del Serio a seguito di avviso in pubblicazione dal 29.10.2012 al 
13.11.2012 

 
Richiamato, l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.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;   

 
Visto il curriculum del dott. ing. Silvio Borlenghi, direttore tecnico, amministratore unico e Legale Rappresentante della società HS 
Engineering s.r.l. con sede in Via E. Martini, 8 a Crema (CR), ad atti di questo Ente in data 12.11.2012, prot. n° 4625/2012/cat. 3/cl. 3.08, 
dal quale si evince la competenza professionale  per le opere individuate in premessa;  

 

Sentita pertanto nel merito la società HS Engineering  srl con sede in Crema, in Via E. Martini, 8 e verificata la disponibilità a collaborare 
con il personale del Parco e delle Province nella redazione della suddetta Variante, al fine di rispettare il cronoprogramma stabilito da questa 
Amministrazione; 
 

Visti: 
- la proposta di disciplinare di incarico fatta pervenire a questo ente in data 01 agosto 2013, prot. n° 3012/2013/cat. 6/cl. 6.09, e gli 

importo inseriti in essa a fronte della consulenza e collaborazione alla redazione della Variante di che trattasi, vale a dire un 
importo complessivo di € 23.840,00.=, cui sommare contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% ed I.V.A. di legge pari al 21%, 
per un importo complessivo omnicomprensivo pari ad € 30.000,00.=; 

- in particolare, l’art. 5 di detto disciplinare recante la disciplina specifica delle penali, l’art. 6 recante il compenso per le prestazioni 
nonché l’art. 8 con le modalità di corresponsione dei suddetti compensi; 

 

Ritenuto di poter procedere, quindi, all’approvazione della proposta di disciplinare d’incarico di consulenza professionale relativo alle attività 
di “SUPPORTO TECNICO E DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO (GDL) COSTITUITO PER LA REDAZIONE DELLA NUOVA 
VARIANTE AL PTC DEL PARCO DEL SERIO COMPRENSIVO DELL’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI, DEGLI ELABORATI GRAFICI 
E DEI SUPPORTI INFORMATICI NECESSARI ALL’APPROVAZIONE DELLA NUOVA VARIANTE DA PARTE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA” predisposta dalla Società  H.S. ENGINEERING S.RL., con studio in Crema, in  Via E. Martini 8, ad atti di questo Ente in data 
01 agosto  2013, ns. prot. n° 3012/13/cat. 6/cl. 6.09, per il compenso imponibile di € 23.840,00, oltre a contributo CNPAIA (4%, in quanto 
iscritto alla Cassa Nazionale Ingegneri) ed IVA di legge, per un totale pari ad € 30.000,00.=; 
 

Visti: 
- la regolarità contributiva della Società H.S. ENGINEERING S.RL., con studio in Crema, in  Via E. Martini 8, così come risulta dalla 

certificazione rilasciata da INARCASSA, ad atti di questo Ente in data 19 giugno 2013, prot. n° 2359/2013/cat. 4/cl. 4.09; 
- il corrispettivo richiesto all’art. 6 del disciplinare per l’importo complessivo lordo onnicomprensivo pari ad € 30.000,00.=, come 

meglio dettagliato nel summenzionato art. 6; 
- le modalità dell’espletamento dell’incarico di cui agli artt. 2, 3 e 4 del disciplinare d’incarico proposto;  
- le modalità di erogazione dei compensi di cui all’art. 8 del disciplinare d’incarico proposto; 
- la disponibilità economica del Bilancio dell’ente;  
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- la Determinazione Dirigenziale n° 200 del 22.08.2013 di formale approvazione de disciplinare di incarico e di impegno a favore 
della società HS Engineering srl di crema; 

- la fattura n° 19 emessa in data 10.12.2013 dalla società incaricata, agli atti di questo ente in data 20.12.2013, prot. n° 
4899/2013/cat. 4/cl. 4.05 e relativa alla prima fase di analisi territoriale, dell’importo di € 6.049,64.= lordi omnicomprensivi; 

- la regolarità contributiva fatta pervenire a questi uffici con nota del 05.03.2014, prot. n° 771/2014/cat. 6/cl. 6.19 dalla quale si 
evidenzia la regolarità contributiva della società de quo; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa, per le attività di PRIMA FASE di “SUPPORTO TECNICO E DI CONSULENZA 
AL GRUPPO DI LAVORO (GDL) COSTITUITO PER LA REDAZIONE DELLA NUOVA VARIANTE AL PTC DEL PARCO DEL 
SERIO COMPRENSIVO DELL’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI, DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEI SUPPORTI 
INFORMATICI NECESSARI ALL’APPROVAZIONE DELLA NUOVA VARIANTE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA” alla 
società  H.S. ENGINEERING S.RL., con studio in Crema, l’importo lordo omnicomprensivo pari ad € 6.049,64.= relativo alla prima 
fase di analisi territoriale; 
 

2. Di dare atto che tale importo di € 6.049,64.= trova imputazione al Codice 1.09.06.03 (cap. 1220-36) gestione Residui del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 in via di predisposizione; 
 

3. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 163 
del D. Lgs.  267/2000; 
 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di emissione di regolare mandato di pagamento, avendo verificato la 
regolarità del servizio affidato e la regolarità contributiva del soggetto incaricato. 
 

 
 
                              IL DIRETTORE  
                                                                  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. 
 
 
 
                                                                                                                                PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                   Dr.ssa Mariangela Premoli 
 

           IL DIRETTORE  
(F.to arch. Laura Comandulli) 
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