ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PARCO REGIONALE DEL SERIO
DISCIPLINARE D'INCARICO
PER LA PROGETTAZIONE DEFINTIVIA ESECUTIVA DL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CONTABILITA’ CRE
“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.
L'anno 2014 il giorno 15 del mese di MAGGIO in ROMANO di LOMBARDIA
tra:
L’Ente di diritto pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO (partita IVA
02522390166) rappresentato dal dott. arch. LAURA COMANDULLI, in
qualità di Direttore, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto
del suddetto Ente, di seguito denominato “PARCO”;
e
- il dott. EMANUELE CABINI nato a CREMA (CR) il 12.04.1984 e
residente in Via Dante Alighieri, 6/A a OFFANENGO (CR), iscritto
all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
CREMONA al n. 272;
e
- il dott. arch. paes. ALESSANDRO CARELLI nato a CREMA (CR) il
24.06.1983 e residente in Via Civerchi, 13 a CREMA (CR), iscritto
all’Albo professionale dei Paesaggisti e Architetti della Provincia di
Cremona al n° 790;
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 075 in data 18.12.2013, esecutiva ai sensi di
legge, (allegato A al presente disciplinare), il Consiglio di Gestione del
PARCO REGIONALE DEL SERIO ha incaricato il dott. agr. EMANUELE
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CABINI per la redazione dello studio di fattibilità e della progettazione
preliminare delle opere afferenti alle
“Misure di mitigazione e
compensazione ambientale n° 2 e 3” del progetto per il collegamento
autostradale BRE.BE.MI. nonché alla prescrizione CIPE relativa
all’intervento di compensazione eco-sistemica nei pressi della Roggia
Morla/Morletta, in territorio di Bariano (BG).
- che è intenzione di questa amministrazione redigere un progetto che
abbia un adeguato approfondimento anche degli aspetti paesaggistici
degli interventi proposti e che dunque a fianco del dott. Cabini si individui
l’arch. Alessandro Carelli in qualità di architetto paesaggista;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in
formale atto;
TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il PARCO affida al dott. agronomo Emanuele Cabini ed all’arch.
Paesaggista Alessandro carelli l'incarico per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo dell'opera afferente alle misure di mitigazione e
compensazione ambientale n° 2 e 3 del progetto per il collegamento
autostradale BRE.BE.MI. nonché alla prescrizione CIPE relativa
all’intervento di compensazione ecosistemica nei pressi della Roggia
Morla/Morletta, in territorio di Bariano (BG).
ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
I Professionisti nell'espletamento dell'incarico restano obbligati alla
rigorosa osservanza delle norme di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del suo Regolamento di
Attuazione. In particolare:
Progetto definitivo:
Esso consisterà in:
- relazione descrittiva ed eventuali relazioni tecniche specialistiche;
- rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico
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Progetto esecutivo:
Esso consisterà in:
- Relazione generale e relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- particolari descrittivi del sesto di impianto per le nuove piantagioni:
- piani di manutenzione delle opere;
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico di spesa;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- analisi dei prezzi;
- capitolato speciale d’appalto;
- schema di contratto.
ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
I Professionisti incaricati nella predisposizione degli elaborati progettuali
dovranno seguire le direttive che gli verranno impartite dal PARCO
impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le
soluzioni individuate.
Tutte le decisioni adottate dal PARCO in ordine agli indirizzi della
progettazione degli interventi saranno comunicate ai Professionisti
incaricati per iscritto.
Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il PARCO e i Professionisti
incaricati sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.
Il PARCO si impegna a fornire ai Professionisti incaricati dati,
documentazione in genere e cartografie in suo possesso che gli stessi
Professionisti possano ritenere utile all'espletamento dell'incarico.
ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI
A – PROGETTAZIONE
I Professionisti incaricati sono tenuti ad introdurre nel progetto, anche se
già elaborato e presentato, tutte le modifiche necessarie per il rispetto
delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione,
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
I Professionisti incaricati saranno altresì tenuti, a richiesta del PARCO, ad
introdurre nel progetto le necessarie modifiche determinate da esigenze
e/o normative successive alla presentazione del medesimo.
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In tale seconda ipotesi i Professionisti incaricati avranno diritto ai
compensi a norma della tariffa e della presente convenzione per le
varianti in corso d'opera.
B - PRESTAZIONI ACCESSORIE
In riferimento ai rilascio di autorizzazioni e concessioni i Professionisti
incaricati si impegnano ad introdurre negli elaborati presentati eventuali
modifiche e/o integrazioni richieste dal PARCO o dagli Uffici pubblici
interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni richieste.
ART. 5 – TEMPI
A – PROGETTAZIONE
In considerazione della programmazione del lavoro e delle normali
tempistiche conseguenti ai termini osservati dalle amministrazioni
preordinate al rilascio dei documenti di assenso o delle certificazioni, le
prestazioni saranno espletate presumibilmente entro trenta (30) giorni
naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
incarico, salvo il tempo ulteriormente necessario al fine di far fronte a
motivate e oggettive circostanze sopravvenute che giustifichino la
dilazione del termine.
ART. 6. - RITARDI E PENALI
A – PROGETTAZIONE
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico
venisse ritardata oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo
proroghe che potranno essere concesse dal PARCO per giustificati motivi,
verrà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno
di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti ai Professionisti
incaricati.
ART. 7 - COMPENSI
A - PROGETTAZIONE
Per le prestazioni di cui all’art. 2) sopra specificato, il Parco Regionale del
Serio riconosce al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli e al dott.
agronomo Emanuele Cabini un compenso di € 14.472,87 IVA e cassa
previdenziale inclusa da suddividere nelle quote di 30% a inizio incarico,
30% a metà incarico, 40% a termine incarico.
A tali compensi si potranno aggiungere, qualora ne ricorresse la necessità,
anche € 5.000,00 per Rilievi, studio di fattibilità e progetto preliminare di
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Interventi integrativi necessari per l’utilizzo delle eventuali economie che
derivassero dall’espletamento delle gare d’appalto del progetto principale.
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
A – PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ ACCESSORIE
I compensi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo saranno
corrisposti ai Professionisti incaricati con le seguenti modalità: 30% a
inizio incarico, 30% a metà incarico, 40% a termine incarico.
ART. 9 - PRESENTAZIONE FATTURE
I compensi per la progettazione in oggetto e le eventuali attività
accessorie saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse
dai Professionisti incaricati.
ART. 10 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta
del PARCO, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più
opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio
saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dei Professionisti
incaricati possano essere sollevate eccezioni di sorta. I professionisti
s’impegnano a far pervenire n. 4 copie degli elaborati, nonché copia
su supporto informatico in formato .pdf e dwg.
ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al
conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla
presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via
amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu
notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio
arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente, uno scelto dai
Professionisti incaricati ed il terzo scelto di comune accordo fra le parti o,
in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di BERGAMO.
In pendenza del giudizio arbitrale i Professionisti incaricati non sono
sollevati da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
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ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare,
comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico
dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e
qualsiasi diritto di rivalsa
2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione
dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di
prestazioni soggette ad IVA.
3.- Per quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare si fa
riferimento alla Tariffa Professionale VIGENTE dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali, nonché degli Architetti Paesaggisti e alle norme del
Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
dott. agr. Emanuele Cabini
__________________________

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
dott. arch. Paes. ALESSANDRO CARELLI
_________________________

IL PARCO REGIONALE DEL SERIO
dott. arch. Laura Comandulli
__________________________
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