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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 169 27/09/2017 

     

 OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO CAPITALE NATURALE 

2017 DI FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO: 

“CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA 

ADDA E BREMBO” - AFFIDAMENTO PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - 

APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

– CIG: ZAC200A5FB 

 
 

 

 

 

Il DirettoreDirettore  

 

 

 PREMESSO CHE nel 2012 Fondazione Cariplo ha cofinanziato il progetto “Tutelare e 

valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo. La Rete Ecologica 

Territoriale Intercomunale (RETI): una proposta concreta per la 

salvaguardia dei sistemi naturali locali”, in occasione del quale è stato 

predisposto, a scala sovracomunale, uno Studio di fattibilità della 

Rete Ecologica Territoriale Intercomunale, coerente con le Reti 

ecologiche regionale e provinciale, finalizzato alla deframmentazione 

e al ripristino della funzionalità della rete ecologica tra le aree 

prioritarie per la biodiversità 06 del Fiume Adda, 07 del Canto di 

Pontida e 08 Fiume Brembo della Rete Ecologica Regionale; 

 

tale Studio di fattibilità si è articolato sul territorio di 20 Comuni della 

Provincia di Bergamo, tra i quali i Comuni del PLIS del Basso corso 

del fiume Brembo (Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, 

Osio Sopra, Osio Sotto), i comuni di Curno, Mapello, Ponte San 

Pietro, Presezzo e alcuni Comuni ricompresi nel Parco Adda Nord e 

nel PLIS Monte Canto e del Bedesco; 

 

i Comuni del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo, Boltiere, 

Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto 

hanno manifestato la volontà di concretizzare sul proprio territorio 

alcuni interventi di deframmentazione e ripristino della funzionalità 

della rete ecologica, coerentemente con lo Studio di fattibilità 

predisposto, inserendo tale volontà nel Programma annuale di 

gestione 2016, individuando aree pubbliche su cui sviluppare le 

progettualità, destinandovi specifiche risorse in bilancio e dando 

mandato al Parco Adda Nord, come esplicitato nel verbale della 

Consulta del 31/5/2016, di attivarsi per la ricerca di ulteriori 

cofinanziamenti alle opere, nonché per la necessaria predisposizione 

di documentazione tecnica e amministrativa; 
 

i Comuni di Curno, Mapello, Ponte San Pietro, Presezzo hanno 
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analogamente manifestato con propri atti la volontà di concretizzare 

sul proprio territorio, alcuni degli interventi di deframmentazione e 

ripristino della funzionalità della rete ecologica, coerentemente con lo 

Studio di fattibilità citato in premessa, rendendosi disponibili (nota 

prot. n. 974/2017) per una partecipazione congiunta con PLIS del 

Basso corso del fiume Brembo e Parco Adda Nord ai Bandi di 

finanziamento di Fondazione Cariplo; 
 

il Parco Adda Nord, coerentemente con le proprie finalità istitutive, 

intende promuovere il rafforzamento e la costituzione delle 

connessioni ecologiche diffuse nel proprio territorio, all’interno e 

verso le aree prioritarie per la biodiversità 06 del Fiume Adda, 07 del 

Canto di Pontida e 08 Fiume Brembo della Rete Ecologica Regionale; 

 

VISTI  i contenuti del Bando Ambiente 2017 di Fondazione Cariplo 

“Capitale naturale”, specificatamente finalizzato alla realizzazione di 

interventi di connessione ecologica e servizi ecosistemici per la tutela 

della biodiversità; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord n. 60 

del 25.09.2017 con cui è stato approvato lo schema di accordo di 

partenariato tra Parco Adda Nord, Legambiente Bergamo, Comune di 

Curno, Comune di Mapello, Comune di Ponte San Pietro e Comune 

di Presezzo, per la presentazione al bando di finanziamento Capitale 

Naturale 2017 di Fondazione Cariplo del progetto: “Corridoio 

ecologico di connessione tra Adda e Brembo” ; 

 

RICHIAMATI  la convenzione attualmente in essere tra Parco Adda Nord e Parco 

Locale d’Interesse Sovracomunale del Basso Corso del Fiume 

Brembo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco 

n. 57 del 26/11/2014 con la quali il Parco Adda Nord viene 

identificato come soggetto con potestà pubblica e amministrativa per 

conto del PLIS stesso, rappresentando pertanto nel partenariato in 

sottoscrizione i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, 

Madone, Osio Sopra, Osio Sotto; 

 

 la scheda di pre-progetto “Corridoio ecologico di connessione tra 

Adda e Brembo” presentata in data 12/04/2017 dal Parco Adda Nord 

a Fondazione Cariplo, come previsto dalle “Modalità di 

presentazione” del Bando Capitale Naturale 2017; 

 

VISTO  il preliminare assenso sulla proposta progettuale da parte di 

Fondazione Cariplo; 

 

CONSIDERATO che tutti i progetti verranno valutati per verificarne l’ammissibilità e 

verrà assegnata priorità ai progetti più meritevoli; 

 

 che, quindi, bisognerà aspettare gli esiti della valutazione effettuata da 

Fondazione Cariplo per sapere se il progetto presentato verrà 

finanziato; 

 

 che, nel caso in cui, Fondazione Cariplo non cofinanzi il progetto 

come da richiesta presentata i partner si riservano la facoltà di 



rivalutare l’accordo sottoscritto; 

 

RITENUTO quindi, più opportuno procedere solo con l’affidamento del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, evitando di vincolare risorse 

economiche senza avere la certezza che il progetto venga 

effettivamente cofinanziato da Fondazione Cariplo; 

 

 quindi, necessario procedere con l’indizione della gara di affidamento  

della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’appalto denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda 

e Brembo”; 

 

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere 

 all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del 

 conseguente contratto per l’affidamento dell’appalto in oggetto, in 

 conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, 

 servizi, forniture, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è 

 legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; 

 

 che l’importo dell’appalto posto a base di gara, comprensivo di ogni 

 onere e spesa, è pari a 12.500,00 € oltre ad oneri pari al 4% ed ad IVA 

 ai sensi di legge per un importo complessivo pari ad € 15.860,00; 

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive 

 l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

 il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua 

 forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

 contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle 

 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Ambienta 

 le n. 45 del 12.04.2017 con la quale è stato approvato il 1° Aggiorna

 mento elenco professionisti esterni per il conferimento dei servizi 

 tecnici professionali di importi inferiori a euro 40.000,00, nonché € 

 40.000 < x < € 100.000 dal quale attingere; 

 

VERIFICATA la disponibilità dell’Arch. Massimo Bernardelli, residente in Comune 

 di Osio Sotto, in via Gramsci n. 5, C.F. BRNMSM69T02A192A, 

 P.IVA 03084980162 presente nell’elenco di cui all’allegato A della 

 citata Determinazione, degli operatori economici per l’affidamento di 

 servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, consulenze specialistiche 

 ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 40.000 euro nonché 

 compresi tra 40.000,00 € e 100.000,00 €; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

a) con il conferimento dell’incarico in oggetto ed il conseguente 

contratto si intende affidare la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l’intervento denominato “Corridoio 

ecologico di connessione tra Adda e Brembo”; 

 



b) il contratto avrà per oggetto l’appalto di cui trattasi e sarà stipulato 

ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 mediante scrittura privata oppure in 

assenza di contratto il Disciplinare di gara sottoscritto tra le parti 

costituirà esso stesso documento di disciplina del contratto; 

 

c) Il Disciplinare di gara conterrà le seguenti clausole essenziali: 

 indicazioni dei contraenti; 

 oggetto dell’appalto; 

 modalità, tempistiche e svolgimento dell’appalto; 

 corrispettivo dell’appalto; 

 per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina 

economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera 

di Invito ivi allegata, al Disciplinare di Gara e ove necessario, 

alle norme vigenti in materia con al D.Lgs n. 50/2016; 

 

d) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia 

dell’appalto e per le motivazioni precedentemente esposte, 

l’affidamento del servizio avviene mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante aggiudicazione con il criterio minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016, che prevede di 

affidare l’appalto in oggetto al soggetto che offrirà il minor prezzo 

da calcolarsi in percentuale sugli importi soggetti a ribasso posti a 

base di gara; 

 

VISTI  la lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione dell’appalto e il 

disciplinare di gara, che si allegano alla presente determinazione quali 

parti integranti e sostanziali; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua 

vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo 

funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00; 

 

RICHIAMATA  la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 “Aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze” ed in particolare il comma 1 “Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 

di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 

[…]”; 

 

RITENUTO  di procedere all’affidamento dell’appalto utilizzando la procedura 

telematica di ordine ed acquisto SINTEL predisposta da Regione 

Lombardia; 

 

PRESO ATTO  del lotto creati mediante il sistema informatico dell’ANAC in 

attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e 

integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 

del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici e che: 



 
l’oggetto della procedura Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento 

denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”; 

data di creazione del CIG 26.09.2017/ ZAC200A5FB 

Importo a base di procedura € 12.500,00 

forma del contratto Scrittura privata 

Contributo ANAC nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore individuato 

Modalità di scelta del contraente art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

   

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 Disciplinare di gara e la Lettera d’Invito che formano parte integrante 

della presente determinazione per dare corso all’assegnazione dell’appalto in oggetto; 

 

3. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZAC200A5FB; 

 

4. Di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara per 

l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo” 

 

5. Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le 

clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito e nel 

Disciplinare di gara allegati alla presente Determinazione; 

 

6. di dare atto che la spesa di Euro 15.860,00, comprensiva di ogni onere, troverà 

copertura ai seguenti capitoli del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019 con 

imputazione nell’anno 2017 per € 15.860,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta 

la necessaria disponibilità: 

 

- 5.860,00 € capitolo 09052.05.2205; 

- 10.000,00 € capitolo 09051.03.0108; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

8. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

Il DirettoreDirettore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


