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Determinazione  n° 237 data 19-10-2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

OGGETTO: PRECISAZIONE IN MERITO AD AFFIDAMENTO INCARICO DI
REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI CONNESSIONE CICLABILE NEL
TERRITORIO COMPRESO FRA SERGNANO (CR) E MOZZANICA (BG) E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO
Codice CIG: X7115F2F2A

Spesa determinata
Spesa liquidata

€.
€.

               7.359,04.=
2.207,71.=

Codice
Capitolo

2.09.06.07
3795

Bilancio 2015 – gestione RESIDUI
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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;

Premesso che
il Parco Regionale del Fiume Serio ha deliberato di co-finanziare alcuni interventi promossi dai suoi-
Enti aderenti, promuovendo sul territorio azioni inerenti alla riqualificazione ambientale, alla fruibilità e
alla conservazione degli ambienti naturali e delle bellezze architettoniche, tutte finalità in linea con la
missione del Parco;
fra questi interventi, si annovera il seguente:-
progetto preliminare delle ricuciture ciclopedonali del territorio compreso nel Parco del Serio fra il1.
Comune di Sergnano ed il Comune di Mozzanica – capofila dell’Accordo, il Parco regionale del
Serio – finanziamento del progetto preliminare € 10.000,00 (nei quali rintracciare € 500,00 per
attività di coordinamento dell’attuazione dell’intervento);

Visti:
la Delibera di Consiglio di Gestione n. 60 del 26.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per-
oggetto “Esame ed approvazione della variazione al Bilancio di Previsione anno 2014” con la quale si
dà conto dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto di Gestione anno
2013 per l’importo di € 125.000,00 e dell’avanzo economico derivante dalla gestione corrente per €
88.063,98 dei quali è intenzione dell’Ente Parco destinare i contributi di cui sopra secondo modalità
prestabilite da appositi accordi o atti convenzionali;
la Determinazione Dirigenziale n° 264 del 30.12.2014 con la quale, fra le altre cose, si provvedeva ad-
impegnare € 10.000,00 per il suddetto progetto preliminare;
la procedura di affidamento avviata sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia in data 09.09.2015-
con la quale si è individuato il professionista cui si è chiesto di formulare propria migliore offerta per
l’espletamento dell’incarico de quo ed al quale è stato chiesto di formalizzare propria proposta di
disciplinare non solo di carattere economico ma prestazionale;
l’offerta formulata dall’arch. SILVIA BONGIOLI in data 14.09.2015 che ha offerto, per l’espletamento-
dell’incarico di cui ai punto precedenti,  € 5.800,00.= netti, cui sommare il Contributo CNPAIA (4%) e
l’IVA di legge (22%), pari a complessivi 7.359,04.=
il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 30.09.2015 che prevedeva, tra le altre cose, la-
corresponsione di un primo acconto pari al 30% alla data di sottoscrizione dello stesso e comunque
previa presentazione di documento contabile da parte del tecnico incaricato;
la fattura elettronica n° 1/2015 che l’arch. Silvia Bongioli ha inviato al Parco, ad atti di questo ente in-
data 05/10/2015 prot. n° 3884/2015, dell’importo di 2.207,71.= complessivi omnicomprensivi;
la disponibilità di risorse con apposito capitolo di bilancio di previsione 2015;-

DETERMINA

Di precisare che l’importo di € 7.359,04.= facente parte della previsione di € 10.000,00 da destinare alla1.
progettazione di questo intervento, è da impegnare a favore dell’arch. SILVIA BONGIOLI, incaricata della
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redazione del progetto preliminare delle ricuciture ciclopedonali del territorio compreso nel Parco del Serio
fra il Comune di Sergnano ed il Comune di Mozzanica – capofila dell’Accordo, il Parco regionale del Serio;

Di dare atto che l’importo dell’incarico di cui alle premesse, pari ad € 7.359,04.= omnicomprensivi, trova2.
imputazione al Codice 2.09.06.07 (Capitolo 3795) Gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario anno 2015;

Di liquidare contestualmente l’importo di € 2.207,71 complessivi, relativi all’acconto del 30% da3.
riconoscere all’arch. SILVIA BONGIOLI all’atto della firma del contratto;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di emettere regolare mandato di pagamento,4.
avendo verificato la regolarità contributiva del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore
SETTORE DIRIGENZIALE
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.
Imp.
Addì 19-10-2015

Per il Responsabile del Settore Finanziario
Premoli Mariangela
IL DIRETTORE

F.to Arch. Laura Comandulli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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