Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

190

08/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Liquidazione finale DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE del Dott.
Alberto Manella per approfondimenti geologici nell’ambito del progetto “Dal
Parco del Serio alla rete dei fontanili”
Codice C.I.G. X0E059FDED

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

1.110,78
2.09.06.01
3781

Gestione residui bilancio 2012

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
08.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2012 al 23.08.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
08.08.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 08.08.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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’acquisto di beni e servizi;

Visti:
- l’articolo 3 della Legge Regionale 86/83, relativo agli strumenti di programmazione economico finanziaria, che
promuove interventi finanziari finalizzati alla realizzazione di progetti di carattere intersettoriale, in attuazione delle
priorità fissate dal programma regionale di sviluppo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 di approvazione delle modalità di attuazione della
R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali;
- il Bando regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del
Progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica regionale”;
- la propria Deliberazione n° 095 del 19.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l’adesione
del Parco regionale del Serio all’Accordo di Partenariato integrato “Una rete ecologica per la pianura Bergamasca”, il
cui soggetto Capofila è la Provincia di Bergamo ed i cui partner sono il Parco regionale del Serio ed il Parco Adda
nord, in particolare l’atto costitutivo del Progetto integrato “UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA
BERGAMASCA PASSEGGIANDO FRA FONTANILI, ROGGE E BOSCHI”, cui il progetto del Parco del Serio fa
parte;
- il Decreto del Dirigente dell’Unità Operativa Parchi ed Aree Protette n° 13779 del 11/12/2009, in particolare l’Allegato 1
relativo ai progetti ammessi e finanziati, fra i quali rientra anche quello summenzionato ed identificato al n° 20 di tale
allegato 1, codice beneficiario 11601, dell’importo complessivo di € 1.140.000,00, con una premialità riconosciuta di €
200.000,00 in più grazie agli accordi di partenariato e collaborazione e ad una quota di cofinanziamento complessivo
del progetto da parte di tutti i proponenti;
- quindi l’importo complessivo assegnato da Regione Lombardia di € 1.340.000,00 a tutti i soggetti (Provincia di
Bergamo, Parco regionale del Serio, Parco Adda nord) ed impegnato sul Bilancio regionale 2009, capitolo 4513;
- in particolare l’importo complessivo del progetto proposto dal Parco regionale del Serio, pari ad € 455.000,00 (€
380.000,00 + € 75.000,00 quale quota di cofinanziamento);
- il progetto definitivo che il Parco ha redatto al fine dell’istruttoria regionale, in capo ad ERSAF, propedeutica
all’approvazione del successivo progetto esecutivo e conseguente procedura di affidamento dei lavori di che trattasi,;
- il Decreto del Dirigente della struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità n° 10620 del 20/10/2010,
comunicatoci dalla Provincia di Bergamo, Capofila dell’Operazione, con nota ad atti di questo Consorzio in 27/10/2010,
prot. n° 5574/2010/cat. 6/cl. 6.09, con il quale è stato approvato il progetto presentato dalla Provincia di Bergamo per
la realizzazione del progetto “Una rete ecologica per la pianura bergamasca”, in attuazione della d.g.r. n° 10415 del 28
ottobre 2009;
Dato atto che il progetto proposto dal Parco del Serio denominato “Dal parco del Serio alla rete dei fontanili” contempla, fra le
altre operazioni, due interventi denominati A11 e A18 per la realizzazione dei quali è necessario posizionare due pozzi per il
prelievo dell’acqua necessaria alle operazioni di bagnatura delle opere a verde realizzate;
Sentito nel merito lo studio di geologia del Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F.
MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160;
Visto il quadro economico del progetto definitivo, nel quale, fra le somme a disposizione dell’Amministrazione per gli studi ed
approfondimenti scientifici (botanici, paesaggistici, agronomici, geologici, etc…), sono disponibili € 4.193,00;
Visti altresì:
- la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 28 del 17 dicembre 2009, 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 2010, 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,
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convertiti dalla Legge 06 agosto 2008, n° 133;
- in particolare la scheda n. 5 laddove il fabbisogno di professionalità è relativo alla materia attinente la realizzazione di
opere pubbliche, per mancanza di specifica professionalità tra il personale dipendente;
- la proposta di disciplinare d’incarico per le prestazioni professionali relative giunto al Parco in data 15.11/2010 con prot. n.
5847/2010, per la realizzazione delle azioni necessarie alla realizzazione dei due pozzi sopra indicati per il compenso lordo
omnicomprensivo di € 4.161,60;
- 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 € 20.000,00 (euro ventimila/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”;
Ritenuto di poter procedere, quindi, all’approvazione della proposta fatta dal responsabile del Settore Ecologia – Ambiente di
affidamento d’incarico di consulenza professionale relativa all’esecuzione della parte geologica del progetto per gli interventi
A11 e A18 del progetto “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” al geologo Dott. Alberto Manella, via degli
Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 per il compenso lordo omnicomprensivo
pari ad € 4.161,60;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 075 del 16.11.2010 di presa d’atto della proposta di incarico per
approfondimenti geologici per l’attuazione del progetto “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” al geologo
Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 per il
compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 4.161,60;
Vista la determinazione n. 449 del 17/11/2011nella quale si impegnava la somma complessiva di € 4.161,60 a favore
del Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 per
l’incarico sopra descritto;
Considerato che in data 16/03/2011 con prot. 1210 è stata consegnata la documentazione tecnica relativa ai due pozzi
oggetto dell’incarico;
Considerato che in data 08/04/2011 con prot. n. 1616/2011 è pervenuta la nota relativa all’acconto stabilito nell’incarico
presentata del Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I.
02383900160 di importo lordo pari a € 3.060,00;
Vista la determinazione n. 161 del 24/04/2011 di liquidazione dell’acconto al Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12,
Grumello del Monte (Bg), C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 di importo lordo pari a € 3.060,00;
Vista la determinazione n. 419 del 27/12/2011 nella quale si integrava l’impegno a favore del Dott. Alberto Manella, via degli
Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg) C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 per una somma pari a € 9,18 in
relazione all’aumento dell’iva di legge dal 20 % al 21 %;
Vista la documentazione pervenuta al parco in data 27/06/2012 con prot. n. 2821/2012 da parte del Dott. Alberto Manella, via
degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg) C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160; contenente la comunicazione di
fine lavori, la certificazione di regolarità degli stessi e la relazione tecnica di fine lavori;
Vista la nota provvisoria giunta la Parco in data 31/07/2012 con prot. n. 3254/2012 da parte del Dott. Alberto Manella, via degli
Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg) C.F. MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160, con richiesta di pagamento per un
importo lordo pari a € 1.110,78;
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva;

DETERMINA
1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa la quota finale relativa al disciplinare d’incarico per consulenza professionale
relativa all’esecuzione della parte geologica del progetto per gli interventi A11 e A18 del progetto “DAL PARCO DEL
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SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” al geologo Dott. Alberto Manella, via degli Alpini n. 12, Grumello del Monte (Bg), C.F.
MNLLRT69C23E219M ; P.I. 02383900160 per il compenso lordo omnicomprensivo pari ad € 1.110,78;
2. Di impegnare l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 1.110,78 al Codice 2.09.06.01 (cap. 3781) gestione Residui
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
3. Di dare atto che si procederà al versamento della ritenuta d’acconto IRPEF pari al 20% dell’importo sopra indicato nei tempi
e nei modi previsti dalla legge;
Il Responsabile del Settore Ecologia Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

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.
Impegno n.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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