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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
DELLA SEGNALETICA DELLA RETE SENTIERISTICA
DEL PLIS

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta Provinciale di Bergamo N° 85 del 24.02.2005 veniva riconosciuto il
PLIS del Basso corso del fiume Brembo, ricompreso nel territorio dei Comuni di Boltiere,
Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto;
con convenzione sottoscritta in data 5/12/2014 tra i Comuni aderenti al PLIS del Basso corso
del fiume Brembo e il Parco Adda Nord, è stata affidata a quest’ultimo la potestà pubblico
amministrativa per la gestione del PLIS, l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione
delle politiche territoriali omogenee interessanti il PLIS e dei progetti specifici relativi al
territorio in esso ricompreso;
tra le finalità del PLIS e gli obiettivi principali previsti dal Programma pluriennale degli
interventi 2015/2017 di cui il PLIS si è dotato, figura il mantenimento della rete di sentieri e di
strade interpoderali, per fini di conduzione agricola e ricreativi e la predisposizione di un piano
di posa della segnaletica della rete sentieristica;
con Determinazione n. 158 del 07.07.2016 è stata approvata la procedura per l’indizione della
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
con Determinazione n. 173 del 25.07.2016 è stato aggiudicato definitivamente il servizio
denominato “Progettazione definitivo – esecutiva della segnaletica della rete sentieristica del
Plis del basso corso del Fiume Brembo” al Dr. Agr. Eric Spelta, per l’importo di Euro
5.250,00, oneri previdenziali inclusi, oltre ad IVA;
con nota di cui al prot. 758 del 20.03.2017 il Dr. Agr. Eric Spelta ha inoltrato al Parco il
progetto definitivo-esecutivo della segnaletica della rete sentieristica del PLIS del Brembo
composto da:
1. Relazione illustrativa e Quadro economico per l’importo complessivo di Euro
46.405,00;
2. Piano particellare;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi ed analisi;
5. Capitolato prestazionale;
6. Piano di posa operativo;
7. Allegato 1: quaderno di escursionismo n. 1 del CAI;
8. Allegato 2: Estratto prezzario CAI;
9. Allegato 3: Preventivo;

10. Tavola 1: Rete sentieristica approvata;
11. Tavola 2: Luoghi di posa e segnaletica orizzontale;
12. Tavola 3: Interventi di completamento e ingressi PLIS;
13. Tavola 4: Altri interventi per la fruizione;
con nota di cui al prot. 819 del 22.03.2017 è stata indetta e convocata la conferenza dei
servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno
19.04.2017;
con nota di cui al prot. 820 del 22.03.2017 è stata inviata ai Comuni interessati
un’informativa sui lavori da pubblicare all’albo pretorio di ciascuno per 30 giorni;
in data 19.04.2017 alle ore 11,00 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del
progetto definitivo – esecutivo della segnaletica della rete sentieristica del Plis del basso
corso del Fiume Brembo”;
in conferenza dei servizi sono stati recepiti i pareri pervenuti a seguito dell’indizione e le
osservazioni evidenziate dai presenti alla conferenza;
in particolare i presenti hanno approvato il progetto condizionandolo allo stralcio del tratto
compreso tra la passerella di Filago e il Ponte Corvo, all’integrazione della segnaletica in
Comune di Dalmine e al recepimento del parere di Autostrade per l’Italia S.p.A.;
con nota acclarata al prot. del Parco n. 2178 del 22.06.2017 è pervenuto il parere favorevole
da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A. in merito al progetto in argomento;
i Comuni hanno provveduto a trasmettere al Parco le relate di pubblicazione relative
all’informativa (prot. 820 del 22.03.2017);
TUTTO CIO’ PREMESSO,
con nota di cui al prot. 2449 del 13.07.2017 il Dr. Eric Spelta ha provveduto ad inviare il
progetto definitivo aggiornato e composto dalla seguente documentazione:
1. Relazione illustrativa, Quadro economico e Cronoprogramma;
2. Piano particellare;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi ed analisi;
5. Capitolato prestazionale;
6. Piano di posa operativo;
7. Allegato 1: quaderno di escursionismo n. 1 del CAI;
8. Allegato 2: Estratto prezzario CAI;
9. Allegato 3: Preventivo;
10. Tavola 1: Rete sentieristica approvata;
11. Tavola 2: Luoghi di posa e segnaletica orizzontale;
12. Tavola 3: Interventi di completamento e ingressi PLIS;
13. Tavola 4: Altri interventi per la fruizione;
VERIFICATO che il progetto è stato redatto in conformità al D. Lgs. 50/2016 e al D.P.R.
207/2010 per quanto ancora in vigore;
ATTESO CHE sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
CONSIDERATO che in data 27.07.2017 la Comunità del Parco ha approvato il rendiconto
della gestione 2016;

ATTESO che del predetto rendiconto risulta un avanzo di amministrazione di Euro
1.349.876,95 di cui Euro 781.645,09 destinato agli investimenti;
VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa;
DETERMINA
1.
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2.
di approvare il progetto definitivo-esecutivo della segnaletica della rete sentieristica
del PLIS del Brembo redatto dal Dr. Agr. Eric Spelta che ammonta complessivamente a Euro
46.405,00 e composto da:
1.
Relazione illustrativa, Quadro economico e Cronoprogramma;
2.
Piano particellare;
3.
Computo metrico estimativo;
4.
Elenco prezzi ed analisi;
5.
Capitolato prestazionale;
6.
Piano di posa operativo;
7.
Allegato 1: quaderno di escursionismo n. 1 del CAI;
8.
Allegato 2: Estratto prezzario CAI;
9.
Allegato 3: Preventivo;
10.
Tavola 1: Rete sentieristica approvata;
11.
Tavola 2: Luoghi di posa e segnaletica orizzontale;
12.
Tavola 3: Interventi di completamento e ingressi PLIS;
13.
Tavola 4: Altri interventi per la fruizione;
3.
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 46.405,00 è coperta da fondi vincolati da
parte dai comuni del Plis nel 2016, per la realizzazione dell’intervento in argomento;
4.
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5.
di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

