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ALLEGATO D 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA/PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTI DELLA SICUREZZA, VERIFICHE E COLLAUDI, 
INERENTI I LAVORI DI “SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE 

PERIFLUVIALI NEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO (BG)” – CODICE C.I.G. Z1F1FA9DFA 

 
TRA 

 
Il Parco Regionale del Serio, con sede in P.zza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (BG) - CF 
92001500161 e P.IVA 02522390166, qui rappresentato dall’arch. LAURA COMANDULLI, direttore, in seguito 
denominato “COMMITTENTE”  
 

E 
 

L’ing. PAOLO CERCHIA nato a Napoli, il 22/07/1982 residente in Via delle Rose, 8 – San Pietro in Cariano 
(VR) – CAP.  37029, C.F. CRCPLA82L22F839W, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Associato  
EOS INGEGNERIA, con sede in Via Tione, 3/a –  37069 Villafranca di Verona (VR)P. IVA 02503920205 in 
seguito denominato “STUDIO INCARICATO” 

 
PREMESSO CHE: 

- il COMMITTENTE ha stipulato apposita convenzione (di cui al rep. atti n° 319) con le Amministrazioni 
comunali di Martinengo e Grassobbio, nonché con AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) al 
fine di elaborare il progetto di cui all’oggetto e precisamente la “SISTEMAZIONE SPONDALE E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TRATTO DEL FIUME SERIO RICADENTE NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO (BG)” 

- ha individuato con apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando sulla 
piattaforma del mercato elettronico della P.A. (SINTEL) professionista abilitato alla redazione del 
progetto di cui in premessa; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Agenzia Interregionale per il fiume Po ha previsto l’esecuzione di opere di difesa spondale nel fiume 

Serio, nel tratto interessato dalla presente Convenzione, per l’annualità 2016, classificato con il codice 
interno di amministrazione CR-2016-017: “Lavori di sistemazione idraulica del tratto di fiume Serio 
ricadente nel comune di Martinengo (BG)” per €. 230.000,00; 

- il Parco del Serio, nell'ambito del Piano delle Piste e dei Percorsi Ciclopedonali e del sistema ciclo-
pedonale del Serio, ha approvato un progetto preliminare per la riqualificazione dei tratti di strada arginale 
“Romano-Martinengo”; 

- durante i sopralluoghi finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell'opera di cui al punto precedente, 
sono stati riscontrati delle erosioni lungo l'argine sinistro del fiume Serio nel tratto Romano-Martinengo tali 
da rendere pericolosa la circolazione  ciclo-pedonale in prossimità dell’argine e nello stesso tempo nocive 
per la stabilità planoaltimetrica del fiume Serio; 

- le opere necessarie per il contrasto della erosione spondale sono anche funzionali al mantenimento della 
pista ciclabile  realizzata in prossimità  arginale,  

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 
- oltre alla situazione evidenziata nel comune di Martinengo, un’altra zona sensibile ed interessata da forti 

erosioni è quella del Comune di Grassobbio e precisamente la sponda destra corrispondente all’ambito 
estrattivo di Cava delle Capannelle, dove è in corso un fenomeno erosivo a carico di un sentiero di ripa, 
che – pur non corrispondente ai percorsi ciclopedonali consigliati, individuati ad ovest del complesso di 
cava – risulta essere molto frequentato dai fruitori del Parco per la vista e la vicinanza al fiume che lo rende 
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più gradevole; il fronte di erosione scopre una scarpata a strapiombo alta 4/5 metri, verticale, fortemente 
pericolosa, attualmente messa in sicurezza con l’interdizione di questo sentiero di ripa, per giunta molto 
vicina alla recinzione di cava del polo estrattivo posto a ridosso del fiume; 

- si è verificata, dunque, la volontà di programmare interventi in questi due ambiti evidenziati come 
problematici con la fattiva collaborazione degli enti coinvolti con una compartecipazione economica fra 
AIPO e PARCO del SERIO; 

- si rende dunque necessario elaborare il progetto attuativo di detta programmazione progetto che individui 
le soluzioni, le problematiche, le interferenze ed ogni approfindimenti di carattere tecnico-scientifico si 
rendesse necessario 
 

VISTI 
- il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po e lo Studio di fattibilità della 

sistemazione idraulica del fiume Adda e del fiume Serio; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, vigente in particolare l’individuazione 

della fascia fluviale di tutela paesaggistica nel PTC vigente, area più o meno estesa caratterizzata da un 
certo grado di fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposta a particolare tutela e 
disciplina secondo gli specifici dettami delle norme di zona e di settore; 

- il Piano di Governo del Territorio di MARTINENGO; 
- il Piano di governo del Territorio di GRASSOBBIO; 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1. La premessa fa parte del presente accordo. 

 
2. Il COMMITTENTE affida allo STUDIO INCARICATO, che accetta, l’incarico di elaborare lo STUDIO DI 

FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA/PROGETTO PRELIMINARE, IL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO, LA D.L., CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI, così come meglio dettagliati nel 
prospetto di calcolo dei corrispettivi economici, redatto in conformità al DM 17 giugno 2016 

 
3. La progettazione in ognuna delle sue fasi, dovrà essere redatta in conformità alle normative vigenti, 

nonché al summenzionato prospetto di calcolo dei corrispettivi economici della prestazione, laddove il 
COMMITTENTE ha evidenziato gli elementi necessari ed indispensabili da sviluppare; 

 
4. Lo STUDIO INCARICATO svolgerà l’incarico di cui sopra presso la sua sede di lavoro, usufruendo di 

piena autonomia anche per quanto attiene l’impegno delle proprie energie lavorative, operando quindi 
senza alcun vincolo di subordinazione né di orario. 

 
5. Lo STUDIO INCARICATO consegnerà gli elaborati relativi ad ognuna delle fasi previste nella lettera di 

invito secondo il seguente schema: 
- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA / PROGETTO PRELIMINARE: 30 GIORNI 

naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’incarico a mezzo PEC; 
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA: 30 GIORNI naturali e consecutivi dalla data di verifica 

ed approvazione del progetto preliminare. In caso di elaborazione di due progetti distinti (definitivo ed 
esecutivo) il progetto definitivo dovrà essere presentato in tempo utile per consentire l’elaborazione e 
la presentazione del progetto esecutivo, al protocollo del Parco a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla 
data di approvazione del progetto preliminare di cui sopra. 

Per quanto attiene la fase esecutiva di DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, 
CONTABILITÀ, VERIFICHE E COLLAUDI, ETC…, questa rispetterà la tempistica prevista dal progetto in 
particolare dal  cronoprogramma dei lavori. 
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6. Il compenso che il COMMITTENTE corrisponderà allo STUDIO INCARICATO è pattuito nella misura di € 
19.000,18.= oltre a contributo previdenziale (pari al 4%) ed IVA di legge (pari a 22%). Tale compenso 
sarà erogato in acconti sulla base dell’effettivo svolgimento delle attività sopraelencate e sarà liquidato al 
ricevimento della fattura elettronica, tramite bonifico bancario, come segue: 

20% alla firma del presente disciplinare 
30% alla presentazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica/progetto preliminare 
30% alla consegna del progetto definitivo/esecutivo 
20% all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dell’Opera 

 
7. Allo STUDIO INCARICATO non compete altro corrispettivo oltre a quello pattuito. Eventuali aggiunte o 

ulteriori prestazioni richieste dal committente saranno oggetto di nuovo accordo. 
 

8. In relazione alla natura fiduciaria dell’attività da svolgere, lo STUDIO INCARICATO si impegna a 
osservare e mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati acquisiti in rapporto all’incarico. 

 
9. Per quanto non specificato nel presente atto, tenuto conto della caratteristica sostanziale di prestazione 

autonoma dell’attività prevista e da rendere, verrà fatto riferimento a quanto contenuto nel Codice Civile. 
 
10. Il presente atto ha validità di 60 giorni dalla data delle firme sottoscritte dalle parti. 
 
11. Sarà facoltà del COMMITTENTE concedere proroghe e variazioni, motivate dallo STUDIO INCARICATO, 

anche in relazione all’effettivo contributo in dati e materiali forniti da Amministrazioni esterne o a eventi 
eccezionali. 

 
12. L’incarico, subordinato alle condizioni del presente atto, è da una parte affidato e dall’altra accettato, 

senza riserve, con integrale onere di adempimento. 
 
13. Per ogni controversia in merito è competente il Foro di Bergamo. 
 
14. Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia dei dati personali, il COMMITTENTE 

dà atto e informa lo STUDIO INCARICATO che tratterà i dati in suo possesso e riferiti alla stessa 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti in materia. 

 
Romano di Lombardia, 25 ottobre 2017 

 
 
Per il Parco Regionale del Serio     per lo STUDIO INCARICATO 
Arch. Laura Comandulli     ing. Paolo Cerchia 
 
———————————————                  ———————————————. 
 
 
 
Visto a ogni effetto, anche con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole contenute ai numeri 2 - 
7 - 9 -12 - 13. 
 
 
Romano di Lombardia, 25 ottobre 2017 
 
Per il Parco Regionale del Serio    Per lo STUDIO INCARICATO 
Arch. Laura Comandulli     ing. Paolo Cerchia 
 
———————————————         ——————————————— 


