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Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

la Provincia di Bergamo, con Delibera di Giunta n. 282 del 15/9/2014,
ha approvato le disposizioni attuative e l’apertura del Bando Misure
Forestali 2014;
con Determinazione del Direttore n. 177 del 20/10/2014, il Parco
Adda Nord ha approvato la partecipazione al suddetto Bando Misure
Forestali 2014, misura 8.A.2, presentando il progetto “Interventi di
contenimento delle specie esotiche nei mappali 647, 649, 1813, 2261,
2263 a Medolago e nel mappale 1050 a Calusco d’Adda, di proprietà
del Parco Adda Nord”;
con nota assunta agli atti con prot. n. 84 del 14/1/2015 la Provincia di
Bergamo comunicava l’ammissione a finanziamento del progetto
presentato dal Parco Adda Nord, per i complessivi € 9.025.75
richiesti;

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 29/11/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE SPECIE
ESOTICHE NEI MAPPALI 647, 649, 1813, 2261, 2263 DI
MEDOLAGO E NEL MAPPALE 1050 DI CALUSCO
D’ADDA APPARTENENTI ALL’ENTE PARCO ADDA
NORD – CUP B27B14000520003 - CIG Z7417851CF APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

con Determinazione del Direttore n. 179 del 28/07/2015 è stata
affidata al Dott. For. Michele Cereda la progettazione definitivoesecutiva e la Direzione lavori del progetto denominato “Interventi di
contenimento delle specie esotiche nei mappali 647, 649, 1813, 2261,
2263 a Medolago e nel mappale 1050 a Calusco d’Adda, di proprietà
del Parco Adda Nord”;
con Determinazione del Direttore n. 270 del 04.12.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di
contenimento delle specie esotiche nei mappali 647, 649, 1813, 2261,
2263 di Medolago e nel mappale 1050 di Calusco d’Adda
appartenenti all’ente Parco Adda Nord”;
con Determinazione del Direttore n. 281 del 17.12.2015 veniva
indetta la gara mediante procedura negoziata per l’appalto di sola
esecuzione riguardante i lavori denominati “Interventi di
contenimento delle specie esotiche nei mappali 647, 649, 1813, 2261,

2263 di Medolago e nel mappale 1050 di Calusco d’Adda
appartenenti all’ente Parco Adda Nord”;
con Determinazione del Direttore n. 286 del 23.12.2015 l’esecuzione
dei lavori è stata aggiudicata in modo definitivo a Solleva Società
Cooperativa Sociale, con sede in Vicolo Chiuso 1, Brivio (LC), per un
corrispettivo di € 6.719,99 oltre IVA ai sensi di legge;
in data 29.12.2015 il Dott. For. Michele Cereda, in qualità di Direttore
dei lavori, ha provveduto a consegnare le aree alla ditta appaltatrice,
accertando l’inizio ai lavori;
con Determinazione del Direttore n. 174 del 27.7.2016 è stato
approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori per € 4.234,38;
VISTI

la documentazione presentata dal Direttore dei lavori Dott. For.
Michele Cereda, relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto,
assunta a prot. n. 3836 del 23/11/2017, costituita da:
- Libretto delle misure, composto da n. 1 pagina;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
la fine lavori certificata in data 30.10.2017;
l’importo spettante a saldo all’impresa, indicato nel Certificato di
Regolare Esecuzione, pari ad € 2.348,94 oltre IVA ai sensi di legge;
la fattura emessa da Solleva Società Cooperativa Sociale, nr. 00018/E
del 22/11/2017, assunta agli atti con prot. n. 3828 del 22/11/2017;

PROVVEDUTO

ad accertare la regolarità contributiva di Solleva Società Cooperativa
Sociale tramite DURC di cui al prot. INAIL_8744672, con scadenza
di validità al 04/01/2018;

VISTI

il D.Lgs 50/2016 smi;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del
Responsabile del Servizio;
DETERMINA

1.

di approvare gli atti, allegati alla presente, redatti dal Dott. For. Michele Cereda,
riguardanti lo Stato finale dei lavori relativi alle opere di cui all’oggetto, realizzati da
Solleva Società Cooperativa Sociale per un importo netto di € 6.604.60 oltre IVA ai
sensi di legge;

2.

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, redatto in data
30.10.2017 dal Direttore Lavori Dott. For. Michele Cereda, che ammonta a € 6.604.60
oltre IVA ai sensi di legge;

3.

di liquidare la somma di € 2.348,94 oltre IVA ai sensi di legge, a favore di Solleva

Società Cooperativa Sociale, con sede in Vicolo Chiuso 1, Brivio (LC), somma
impegnata al Capitolo 09052.03.0090 del Bilancio di esercizio finanziario 2017 – 2019,
con imputazione all’anno 2017;
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

