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DETERMINAZIONE N. 213 DEL 14.10.2021 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI 

SISTEMI VERDI”: LIQUIDAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 



L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE 

Il sottoscritto Dr. Carlo Primo Brambilla, Direttore del Parco Regionale Oglio Sud 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Visto il Decreto n. 13355 del 21.09.2018 con la quale Regione Lombardia ha provveduto ad approvare 

il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di 

manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri 

parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. n. 496 del 2/08/2018; 

Verificato che questo Parco ha deciso di presentare la domanda di contributo per il citato bando, nel 

rispetto delle modalità previste, due progetti, uno finanziato al 100% ed uno finanziato al 90%, 

per cui è necessario effettuare due distinte procedure; 

Rilevato che questo Parco, alla luce di quanto sopra indicato, ha previsto di presentare come secondo 

progetto il “MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI VERDI”, con finanziamento di 

Regione Lombardia al 100%; 

Vista la determinazione n. 221 del 26/10/2018 con la quale si è provveduto affidare la redazione di 

uno studio di fattibilità tecnica ed economica dei progetti “Miglioramento della fruibilità” e 

“Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” al Dottore Forestale Nicola Gallinaro, con 

studio in Via del Sarto n. 34 a Toscolano Maderno (BS) – P.I. 01945210985, stanziando la somma 

complessiva di € 2.500,00, previo espletamento della procedura utilizzando la piattaforma 

regionale SINTEL; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 108 del 29/10/2018 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnica ed economica del progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” 

redatto dal Dottore Forestale Nicola Gallinaro, con studio in Via del Sarto n. 34 a Toscolano 

Maderno (BS) – P.I. 01945210985; 

Accertato che con Decreto n. 17883 del 30.11.2018 la Regione Lombardia ha assegnato al Parco 

Regionale Oglio Sud il contributo di € 128.500,00 del progetto sopra menzionato; 

Vista la determinazione n. 259 del 20.12.2018 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per 

la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e Direzione Lavori e contabilità del Progetto 

“Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” al Dr. Nicola Gallinaro residente a 

TOSCOLANO-MADERNO in Via del Sarto n. 34, P.I. 01945210985; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 7 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il 

definitivo/esecutivo “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi”;  

Vista la determinazione n. 21 del 24.01.2019 con la quale si è stabilito di all’avvio delle procedure di 

affidamento del servizio con le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D.lgs. 228/2001 mediante utilizzo della piattaforma 

SINTEL, stanziando la somma totale di € 2.257,00; 



Vista la determinazione n. 22 del 24.01.2019 con la quale si è stabilito di all’avvio delle procedure di 

affidamento del servizio con le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D.lgs. 228/2001 mediante utilizzo della piattaforma 

SINTEL, stanziando la somma totale di € 104.859,00; 

Vista la determinazione n. 240 del 04.12.2018 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per 

l’individuazione dei confini catastali delle aree demaniali in concessione al Parco Nell’ambito del 

progetto di “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” al Geom. Cerani Alessio, Via Degli 

Orti 6 – 46100 MANTOVA – P.I. 01950860203 C.F. CRNLSS74A22E897F; 

Viste le determinazioni di aggiudicazione: 

• n. 28 del 31/01/2019 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” 

incarico per fornitura e posa termini di confine catastali delle aree demaniali in concessione al 

Parco – az. agr. Baruffi Enrico”; 

• n. 31 del 04/02/2019 recante “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – 

aggiudicazione lavori lotti 1 e 2. 

• n. 32 del 04/02/2019 recante “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – 

aggiudicazione lavori lotti 3 e 6. 

• n. 33 del 04/02/2019 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – 

aggiudicazione lavori lotti 4 e 5; 

Vista la determinazione n. 47 del 18/03/2019 di liquidazione a saldo dell’incarico per l’individuazione 

dei confini catastali delle aree demaniali in concessione al Parco Nell’ambito del progetto di 

“Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” al Geom. Cerani Alessio; 

Viste le determinazioni di approvazione della contabilità finale dei lavori e della regolare esecuzione: 

• n. 44 del 28/02/2019 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” 

liquidazione incarico fornitura e posa termini di confine catastali delle aree demaniali in 

concessione al Parco – Az. Agr. Baruffi Enrico. 

• n. 195 del 12/11/2020 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – lotti 

1 e 2 – approvazione contabilità finale, CRE e liquidazione a saldo. 

• n. 37 del 21.01.2021 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – lotti 

3 e 6 – approvazione contabilità finale, CRE e liquidazione a saldo; 

• n. 199 del 30/09/2021 recante progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi” – lotti 

4 e 5 – approvazione contabilità finale, CRE e liquidazione a saldo; 

Vista la determinazione n. 212 del 14/10/2021 di liquidazione a saldo dell’incarico per la redazione 

del Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione Lavori e contabilità del Progetto “Miglioramento e 

potenziamento dei sistemi verdi” al Dottore forestale Nicola Gallinaro; 

Visto il Regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la 

progettazione interna approvato con delibera di C.d.G. n. 113 del 14/12/2017, che prevede che la 

percentuale effettiva, nel limite massimo del 2,00% è stabilito in rapporto alla complessità 

dell'opera da realizzare in base al seguente prospetto: 



1  Responsabile del procedimento  0,45 

2  Progettazione Direzione Lavori  0,55 

Totale  1,00 

Visto l’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., che prevede che l’incentivo da 

corrispondere al personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative ai lavori pubblici sia 

pari all’ottanta per cento del 2,00% e quindi all’1,60%; 

Visto che con Decreto del Direttore del Parco Regionale Oglio Sud prot. n. 1766 del 11.10.2018, il 

Dottore Forestale Fabrizio Malaggi è stato nominato RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

per il Progetto “Miglioramento e potenziamento dei sistemi verdi”; 

Considerato che la quota prevista nel quadro economico del progetto esecutivo (pari al 45% della 

percentuale effettiva del 1,60% sui lavori) è di € 631,44; 

DATO ATTO che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 

136 del 13.08.2010; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate per 

farne parte integrante e sostanziale: 

1 di liquidare al Dottore Forestale Fabrizio Malaggi la somma di € 631,44 quale compenso per 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di “MIGLIORAMENTO E 

POTENZIAMENTO DEI SISTEMI VERDI”; 

2. di dare atto che la somma complessiva di € 631,44 trova imputazione all’intervento 09.05-

2.02.01.09.00 (ex intervento 2040604 cap. 31) del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2021; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, c. 4, del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 e s.m.i. e viene affisso all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza per 15 giorni 

ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

4. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n° 136 del 13.08.2010; 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto a norma dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 



VISTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

(art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in merito alla determinazione oggettivata 

appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in quanto il provvedimento viene 

adottato nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità e delle 

competenze proprie dei soggetti dell’Ente, appare esatta l’imputazione della spesa alla 

pertinente partizione di bilancio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 

del Parco in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 

124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, e sul sito informatico del Parco ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

Calvatone, lì 14.10.2021 

 

IL SEGRETARIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 


