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Determinazione  n° 117 data 09.07.2014 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARZIALE  (1° e 2° acconto) COMPETENZE 
PROFESSIONALI del dott. agr. EMANUELE CABINI, con studio in OFFANENGO 
(CR), in Via D. Alighieri 6/A, e dell’arch. paesag. ALESSANDRO CARELLI, con 
studio in Crema (CR), in Via Civerchi, 13 per la redazione del PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, C.R.E. DELLE “OPERE DI 
MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE BRE.BE.MI.”  

COD. C.I.G. X510EA73A8 (INCARICO DOTT. AGR. EMANUELE CABINI) 
COD. C.I.G. X290EA73A9 (INCARICO DOTT. PAESAG. ALESSANDRO CARELLI) 
 
 

Spesa determinata €. 8.683,72.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3785 

Bilancio 2014 – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
30.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.07.2014 al 14.08.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 30.07.2014 

IL REPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                                                                                                                      (F.to geom. Rosangela Frigé) 

 
Per copia conforme 
Addì, 30.07.2014 
 

IL REPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                                                                                                                      (geom. Rosangela Frigé) 

http://www.parcodelserio.it/
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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:  
- il Parco Regionale del Serio è risultato assegnatario di misure di compensazione nell’ambito dello realizzando  Collegamento Autostradale 
tra le città di Brescia –Bergamo- Milano; 
- nell’ambito degli accordi convenzionali per la realizzazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale sono prev iste delle 
opere di riqualificazione ambientale per le quali all’interno della struttura dell’ente non sussistono professionalità titolate a  elaborare 
interventi di forestazione e/o di riqualificazione ambientale, per le quali è necessaria la figura di un agronomo forestale, regolarmente iscritto 
all’ordine professionale; 
 
Visti: 

- 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 del Consiglio di Gestione n° 075 del 18.12.2013 di presa d’atto della proposta di incarico per la 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE FRA PARCO REGIONALE DEL SERIO E SOC. 
BRE.BE.MI. PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DELLE  OPERE PREVISTE NELLE MISURE 
DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 2 E N° 3, NONCHE’ DELLA PRESCRIZIONE CIPE PER LA 
COMPENSAZIONE ECOSISTEMICA DA LOCALIZZARE PRESSO LA ROGGIA MORLA E/O MORLETTA A BARIANO. 
predisposta dal dott. Agr. EMANUELE CABINI, con studio in Offanengo (CR), in Via Dante Alighieri, 6/A per il compenso 
imponibile di € 4.000,00.=, oltre a contributo CNPAIA (4%), ed IVA di legge (22%), pari ad € 5.075,20; 

- la Determinazione Dirigenziale n° 275 del 30.12.2013 di approvazione formale della proposta di disciplinare di incarico e relativa 
assunzione dell’impegno di spesa derivante; 

- la Deliberazione del Consiglio di gestione n° 013 del 09.04.2014 di approvazione del PROGETTO PRELIMINARE NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE FRA PARCO REGIONALE DEL SERIO E SOC. BRE.BE.MI. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DELLE  OPERE PREVISTE NELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE N° 2 E N° 3, NONCHE’ DELLA PRESCRIZIONE CIPE PER LA COMPENSAZIONE ECOSISTEMICA DA 
LOCALIZZARE PRESSO LA ROGGIA MORLA E/O MORLETTA A BARIANO; 

- la Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 014 del 09.04.2014 di presa d’atto della proposta di incarico per la 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, C.R.E. NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE FRA PARCO REGIONALE DEL SERIO E 
SOC. BRE.BE.MI. PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DELLE  OPERE PREVISTE NELLE 
MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 2 E N° 3, NONCHE’ DELLA PRESCRIZIONE CIPE PER LA 
COMPENSAZIONE ECOSISTEMICA DA LOCALIZZARE PRESSO LA ROGGIA MORLA E/O MORLETTA A BARIANO. 
predisposta dal dott. Agr. EMANUELE CABINI, con studio in Offanengo (CR), in Via Dante Alighieri, 6/A e dall’arch. Paesag. 
Alessandro Carelli, con studio in Crema (CR), in Via Civerchi, 13, per il compenso di € 14.472,87.=, contributo CNPAIA (4%), ed 
IVA di legge (22%) inclusi, oltre ad € 5.000,00 per la redazione dei progetti integrativi da realizzare per l’utilizzo delle eventuali 
economie che deriveranno dall’espletamento delle procedure di gara; 

- del  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 forn iture 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, 
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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 dei Contratti, ove è previsto l’affidamento 
diretto per gli appalti di servizi da affidare in economia” 

- la consegna, da parte dei professionisti incaricati, del progetto definitivo/esecutivo di cui sopra, avvenuta in data 20.06.2014, prot. 
n° 2549/2014/cat. 6/cl. 6.09 

Visti: 
- il corrispettivo richiesto all’artt. 7 e 8 del disciplinare per l’importo complessivo lordo onnicomprensivo pari ad € 14.472,87.=, come 

meglio dettagliato nei summenzionati artt. 7 e 8; 
- le modalità dell’espletamento dell’incarico di cui all’art. 3 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, 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 nota pro-forma inoltrata al Parco regionale del Serio da parte dell’arch. Paesag. Alessandro Carelli in data 04/06/2014, prot. n° 
2259/2014/cat. 4/cl. 4.05, a titolo di primo acconto, pari al 30% dell’importo del disciplinare d’incarico, pari ad € 2.170,93 
complessivi omnicomprensivi; 

- la nota pro-forma inoltrata al Parco regionale del Serio da parte del dott. Agr. Emanuele Cabini in data 05/06/2014, prot. n° 
2287/2014/cat. 4/cl. 4.05, a titolo di primo acconto, pari al 30% dell’importo del disciplinare d’incarico, pari ad € 2.170,93 
complessivi omnicomprensivi; 

- la nota pro-forma inoltrata al Parco regionale del Serio da parte del dott. Agr. Emanuele Cabini in data 03/07/2014, prot. n° 
2733/2014/cat. 4/cl. 4.05, a titolo di secondo acconto, pari al 30% dell’importo del disciplinare d’incarico, pari ad € 2.170,93 
complessivi omnicomprensivi; 

- la nota pro-forma inoltrata al Parco regionale del Serio da parte dell’arch. Paesag. Alessandro Carelli in data 08/07/2014, prot. n° 
2805/2014/cat. 4/cl. 4.05, a titolo di secondo  acconto, pari al 30% dell’importo del disciplinare d’incarico, pari ad € 2.170,93 
complessivi omnicomprensivi; 

- viste le regolarità contributive dei professionisti incaricati 
 

 DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per quanto esposto in narrativa, la quota parte, pari al primo ed al secondo acconto rispetto a quanto stabilito dal 
disciplinare d’incarico relativo alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVAD.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, C.R.E. NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE FRA PARCO 
REGIONALE DEL SERIO E SOC. BRE.BE.MI. PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DELLE  
OPERE PREVISTE NELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 2 E N° 3, NONCHE’ DELLA 
PRESCRIZIONE CIPE PER LA COMPENSAZIONE ECOSISTEMICA DA LOCALIZZARE PRESSO LA ROGGIA MORLA E/O 
MORLETTA A BARIANO. per il compenso imponibile complessivo di € 4.341,86 (primo acconto pari ad € 2.170,93.= e secondo 
acconto pari ad € 2.170,93.=), contributo CNPAIA (4%), incluso, non soggetto ad IVA né a ritenuta, essendo in regime fiscale di 
vantaggio ex art. 1, commi 96-117 legge 244/2007, così come modificata da articolo 27, DL 98/2011 a favore dell’arch. Alessandro 
Carelli, e per il compenso imponibile complessivo di € 4.341,86 (primo acconto pari ad € 2.170,93.= e secondo acconto pari ad € 
2.170,93.=), contributo CNPAIA (2%), IVA di legge e R.A. inclusi, a favore del dott. Agr. Emanuele Cabini; 
 

2. Di dare atto che tale importo complessivo lordo omnicomprensivo pari ad € 8.683,72.= trova imputazione al Codice 2.09.06.01 
(cap.3785) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emissione del mandato di pagamento, avendo verificato la regolarità 
del servizio nonché la regolarità contributiva dei professionisti incaricati. 

                                     IL DIRETTORE 
                                        F.to arch. Laura Comandulli    
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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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