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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
AGGIUDICAZIONE ALL’ARCH. MASSIMO BERNARDELLI DI OSIO SOTTO P.IVA 03084980162 – CIG:
ZAC200A5FB

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
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 con Determinazione n. 169 del 27.09.2017 è stata approvata
l’indizione della gara di affidamento per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato
“Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”;
che, effettuando tutto l’iter tramite procedure informatiche, è stata
pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura con numero
identificativo 89451567 con scadenza in data 27.09.2017 alle ore

18.00 alla quale è stato invitato il seguente operatore
economico
iscritto nell’albo dei professionisti del Parco Adda Nord approvato
con determinazione n. 45/2017:
- Arch. Massimo Bernardelli, via Gramsci n. 5, Osio Sotto (BG),
C.F. BRNMSM69T02A192A, P.IVA 03084980162;
ATTESO CHE

l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le
condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e
quindi è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto;
entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul sistema
SINTEL n. 1 offerta ID 1506495675296;

VISTA

l’offerta predisposta dall’arch. Massimo Bernardelli di Osio Sotto
(BG), C.F. BRNMSM69T02A192A, P.IVA 03084980162 che ha
offerto un importo pari ad € 12.500,00 oltre ad oneri pari al 4% ed ad
IVA pari al 22%;

VERIFICATA

la regolarità contributiva con nota di cui al prot. 3153 del 26.09.2017;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare l’appalto su SINTEL dall’arch. Massimo Bernardelli di
Osio Sotto (BG), C.F. BRNMSM69T02A192A, P.IVA 03084980162;

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 report della procedura SINTEL ID 89451567 allegato alla presente
determinazione;

1.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente il servizio per
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento
denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”, dall’arch.
Massimo Bernardelli, via Gramsci 5, Osio Sotto (BG), C.F. BRNMSM69T02A192A,
P.IVA 03084980162 per un importo contrattuale pari ad € 12.500,00
oltre
al
contributo integrativo pari al 4% ed IVA pari al 22%;

3.

Di impegnare a favore dell’arch. Massimo Bernardelli, via Gramsci 5, Osio Sotto
(BG), C.F. BRNMSM69T02A192A, P.IVA 03084980162 la somma di € 15.860,00
suddivisa nei seguenti capitoli del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con
imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità:
-

4.

5.860,00 € capitolo 09052.05.2205;
10.000,00 € capitolo 09051.03.0108;

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.
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