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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e reti, Manutenzioni, Servizi tecnologici e 

dell'Assessore all'Ambiente, Politiche energetiche, Verde pubblico, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla 

sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 

c. 2 dello Statuto comunale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per 

l'immediata eseguibilità della presente, 

DELIBERA 

1) 	Di approvare, per le motivazioni in proposta esposte, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di 

"Restauro delle mura venete - anno 2016" (n° PTLP 2016-11), che, ancorché non allegato, è depositato 

agli atti, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 (IVA 10% compresa) ripartita come in 

proposta. 

2) Di dare atto che: 

il Dot1. Arch. Dario Mazza ricopre la funzione di responsabile del procedimento dei lavori in oggetto 

indicati; 

in conformità con l'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 è stato predisposto il piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) a firma del Dot1. Arch. Angelo Brena, che ha assunto l'incarico di coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione. 

3) 	 Di prenotare la spesa complessiva di € 300.000,00 (IVA compresa), finanziata per € 260.000,00 con 

contributo Cari pio e per € 40.000,00 mediante mezzi propri, sulla base della sua esigibilità accertata in 

relazione alla previsione dei certificati di pagamento come segue: 

Esercizio 2017 - € 300.000,00 - cap. 641 016/FOO - pagamento nell'anno 2017. 

4) 	 Di accertare l'entrata pari ad € 260.000,00, relativa al presente progetto esecutivo, a valere sul capitolo 

32310/00 del bilancio 2016 - conto finanziario E4.02.03.03.999. 

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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25 LUG, 2016 

FINANZIARIO Ila Giunta Comunale 
SEDE 

Oggetto: 	 lavori di "Restauro delle mura venete - anno 2016". N° PTLP 2016-11. 
Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per una spesa complessiva pari ad euro 
300.000,00 (IVA 10% compresa). 

Premesso che: 

• 	 con deliberazione nò 0395-15 Reg. G.C del 17.09.2015 la Giunta Comunale ha approvàto l'adesione, in 
qualità di Ente Capofila, al Bando di Fondazione Cari pio denominato "Buone Prassi di Conservazione 
del Patrimonio", con il Progetto denominato "Le Mura Venete di Bergamo: 5 km di paesaggio lapideo da 
curare e mantenere in buona salute"; 

• 	 l'Amministrazione comunale, sulla base di un progetto preliminare generale di intervento sulle Mura 
Venète pari ad euro 570.000,00, ha aderito al bando' della Fondazione Cariplo con una richiesta 
complessiva di contributo pari ad euro 350.000,00 e un co-finanziamento di euro 220.000,00, in 
partnership con l'Università degli Studi Bergamo e con l'associazione "OrGbicambiente ONLUS", 
secondo il seguente prospetto riassuntivo: 

€ 15.000,00 
(ore uomo) € 45.000,00 € 30.000,00 

€25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 

Quadro 
(IVA 
inclusa 
) 

• con deliberazione della Giunta Comunale in data 26.11.2015 n° 0537 Reg. G.C. è stato approvatò il 
progetto esecutivo dei lavori di "Restauro delle Mura Venele  anno 2015' (codice P.T.L.P. n" 12.1021), 
che ha data eseèuzione ad una prima parte degli interventi prevìsti nel sopracitato progetto preliminare, 
per un importo complessivo di euro 200.000,00; . 

• con nota P.G. E0042349 del 22/02/2016 Fondazione Cariplo ha comunicato la concessione di 
contributo pari a euro 310.000,00; 

un 

• l'Amministrazione comunale, con deliberazione in data 07.04.2016 n° 0112-16 Reg. G.C., ha accettato 
il contributo di euro 310.000,00 concesso da Fondazione Cari pio, dando mandato alla Direzione 
"LL.PP., Edifici e MonumentI" per le attività riguardanti la predisposizione e redazione del progetto 
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esecutivo per l'esecuzione delle opere specialistiche di manutenzione straordinaria, restauro e 
consolidamento strutturale delle Mura Venete. 

Considerato che: 

. 
• 	 nel programma dei lavori pubblici 2016-2018, approvato ,in data 20 aprile 2016 con delibera consiliare n. 

48 R~g. I n° 19 Prop. DeL, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è previsto sull'annualità 2016 
l'intervento denominato "Intervento straordinario di sistemazione delle Mura Venete - anno 2016" (n° 
PTLP 2016-11), per la spesa complessiva pari ad euro 550.000,00 (IVA compresa); 

• 	 a valere su tale voce di spesa il Dot1. Arch. Angelo Brena, progettista in servizio presso la Direzione 
"LL.PP., Edifici e MonumentI', ha redatto il progetto denominato "Restauro delle mura vene te - anno 
2016", per la spesa complessiva pari ad euro 300.000,00, il cui quadro economico risulta così 
determinato: 

OPERE DI RESTAURO 

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA 	 €. 221.108,27 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 

DI GARA 	 €. 45.891,73 

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 	 €. 267.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

per LV.a. al 10% su 267.000,00 	 €. 26.700,00 

incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 	 €. 5.340,00 

arrotondamenti e imprevisti 	 €. 960,00 , 

€. 33.000,00 

€. 300.000,00 

• 	 il progetto oggetto del presente provvedimento costituisce completamento dell'adesione, in qualità di 
'Ente Capofila, 	 al Bando di' Fondazione Cariplo denominato "Buone, Prassi di Conservazione de/ 
Patrimonio", di cui alla deliberazione n° 0395-15 Reg. G.C del 17.09.2015. 

• 	 in relazione al contributo di Fondazione Cari pio si allegano quale parte integrante e sostanziale, gli ' 
schemi di "Dichiarazione sui tempi del progetto" e "Dichiarazione s/Jlla copertura finanziaria" (con 
allegata tabella) che saranno inoltrati alla Fondazione; 

• 	 il progetto, secondo quanto dettagliato nella relazione tecnica, ha per oggetto in sintesi il restauro e 
manutenzione del para mento murario del viadotto della porta di S. Giacomo, la ricostruzione parziale di, 
tratti del parapetto della piattaforma e della cortina di S. Grata con la sostituzione delle copertine e il 
restauro del lato interno del parapetto, il restaurò del paramento murario di parte della cortina di S. 
Michele, nonché la manutenzione di porzioni varie del paramento murario presenti in altri tratti delle 
Mura da. individuare in fase esecutiva sulla base di criticità che si dovessero evidenziare durante le 
opere di rimozione, della vegetazione, attualmente in corso di esecuzione da parte di "Orobicambiente 
On/us"; 

• 	 in conformità con l'art 100 del D.lgs. 81/2008 è stato predisposto il piano di sicurezza e di 
coordinamento (PSC) a firma del Dott. Arch. Angelo Brena, che ha assunto l'incaricò di coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione; 

• 	 il termine di esecuzione dei lavori è previsto in complessivi giorni 230 (duecentotrenta); 
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• 	 non si rende necessario prevedere alcuna spesa per pubblicità all'interno del quadro economico di 
progetto in quanto, trattandosi di opere a base d'appalto di importo inferiore ad euro 500.000,00, 
trovano applicazione le forme di pubblicità telematica previste dal D.lgs. 50/2016; 

• 	 con la determinazione a contrarre prevista dall'articolo 192 del D.lgs. 267/00 verr;7i imputata la spesa a 
carico della stazione appaltante per il pagamento della tassa prevista dall'articolo 1 comma 65-67 della 
legge n° 266/05. 

Dato atto che il progetto è stato' redatto in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e che il 
responsabile del procedimento, Dott. Arch. Dario Mazza, ha individuato gli elaborati che compongono il progetto 
di che trattasi, redatti in conformità al D.P.R. 207/10, la cui vigenza in ordine ai contenuti degli elaborati 
progettuali è confermata dall'articolo 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

Accertato che il progetto esecutivo è stato 'oggetto di validazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 
50/2016 e per gli effetti dell'art. t del D.P.R. 380/01. 

Tutto ciò premesso, considerato. accertato, visto il D.lgs. 267/00, Testo Unico sull'ordinamento degli 
enti locali, ed il D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici 

SI PROPONE 

1. 	 Di approvare, perle motivazioni in premessa esposte, il progetto definitivo ed eSecutivo dei lavori di 
"Restauro delle mura venete - anno 2016" (n° PTLP 2016-11). comportante una spesa complessiva di euro 
300.000,00 (IVA 10% compresa) ripartita come in premessa. 

2. Di dare atto che: 

- Il Dott. Arch. Dario Mazza ricopre la funzione di responsabile del procedimento dei lavori in oggetto indicati; 

- in conformità con l'art. 100 del D.lgs. 81/2008 è stato predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento 


(PSC) a firma del Dott. Arch. Angelo Brena, che ha assunto l'inc~rico di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione. 

3. 	 Di prenotare la spesa complessiva di euro 300.000,00 (IVA compresa), finanziata per euro 260.000,00 con 
contributo Cariplo e per euro 40.000,00 mediante mezzi propri, sulla base della sua esigibilità accertata in 
relazione ~lIa previsione dei certificati di pagamento come segue: . 
E:sercizio 2017 - euro 300.000,00 - cap. 641016/FOO - pagamento nell'anno 2017 

4. 	 Di accertare l'enirata pari ad euro 26Q.000,OO, relativa al presente progetto esecutivo. a valere sul capitolo 
32310/00 del bilancio 2016 - conto finanziario E4.02.03.03.999. 

5. 	 Di dichiarare inoltre il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 
del D.lgs. 267/00, per consentire il prosieguo delle attività correlate al finanziamento di Fondazione Cariplo. 

LìAssessore all'Ambiente, 

Politiche Energetiche e 


Verde Pubblico 


~.~)~ 


Allegati n° 1 copia progetto + n° 1 copia su supporto informatico + verbale di. validazione progetto + 
"Dichiarazione sui tempi del progetto" e "Dichiarazione sulla copertura finanziaria" (con allegata 
tabella) + schema di delibera. 



2° dello Statuto Comunale 

COMUNE Dr BERGAMO 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE LL.PP., EDIFICI E MONUMENTI 

SERVIZIO EDIFICI E MONUMENTI 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 
funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì 25 lugfio 2016 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai la.vori PU~blii tramitrla Direzione "LL.PR. 
Edifici e Monumentt', ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/200 , a t, la rispondenza delle 
condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere..... ..... . ... ~............................. sotto 
l'aspetto contabile. ., 

Si attesta altresl ai sensi deU'art. 151 - 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, che la relativa spesa di.euro 
~o. ~QQ/ .co .r è i~putata ,al Ca!? ..tQ{.;t.~(.o"'<'6/E~ ...... :...: .... ~.~...~À$/.~~a-1-.) del bilancio in 
corso e finanZiata con .S~n~I,(,.~.Q(.~~XI.:k...~H;S'?:?yO? I i4he.Vl~o~, Cc",.ooo ;;'0,# 

Addì...~}.~.~...:..~6' 

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esamina~a la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi 
ai fini della regolarità della pratica. .' 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 

Con parere ..({J[.......di legillim~à ai sensi dell'art. 27 comm 

Addì... ..?.. !.,.:~.~.G: ....2il.16 . 
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COMUNE DI BERGAMO 

SINDACO 

Bergamo, 

Spett.le Fondazione Cariplo 
Via D. Manin, 23 
20121 Milano 
amministrazione@pec.fondazionecariplo.it 

P.G.U 

VI.5/F0026-15 

Rif. Pratica 2015-2037 

Persona da contattare: Dott.ssa Simona Turetta 
Servizio Ecologia e Ambiente 
Tel. 035.399 795 
Mai! simonaturetta@comune.bg.it 

OGGETTO: Dichiarazione sui tempi del progetto. 
Contributo di € 310.000,00 (trecentodlecimila/OO) per il Progetto "Le Mura Venete di 
Bergamo: 5 km di paesaggio lapldeo da curare e mantenere in buona salute" finanziato 
nell'ambito del Bando 2015 "Buone prassi di conservazione del patrimonio". 

In qualità di Ente Capofila, con la presente intendiamo confermare - anche per conto dei nostri Partner (di 
cui conserviamo la documentazione) - che il progetto da Voi finanziato verrà realizzato secondo quanto 
prospettato in sede di domanda del contributo, sia con riferimento ai tempi di avvio e conclusione sia con 
riferimento ai costi ed alle azioni. 

Distinti Saluti. 

Giorgio Gori 

Piazza G. Matteotti, 27 
24122 Bergamo (BG) 
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COMUNE DI BERGAMO 

SINDACO 

Bergamo, 

SpetUe Fondazione Cariplo 
Via D. Manin, 23 
20121 Milano 
amministrazione@pec.fondazionecariplo.it 

P.G. U 
VI.5/F0026-15. 

Rit. Pratica 2015-2037 

Persona da contattare: Dott.ssa Simona Turetta 
Servizio Ecologia e Ambiente 
Tel. 035.399 795 
Mail simonaturetta@comune.bg.it 

OGGETTO: Dichiarazione sulla copertura finanziaria. 
Contributo di € 310.000,00 (trecentodiecimila/OO) per il Progetto uLe Mura Venete di 
Bergamo: 5 ktri di paesaggio lapldeo da curare e mantenere in buona salute" finanziato 
nell'ambito del Bando 2015 "Buone prassi di conservazione del patrimonio". 

In qualità di Ente Capofila, con la presente intendiamo confermare - anche per conto dei nostri Partner (di 
cui conserviamo la documentazione) - la disponibilità certa delle risorse finanziarie occorrenti per fare , 
fronte alle spese previste dal progetto. . 

A tale scopo, Vi trasmettiamo l'allegata tabella prodotta mediante uso del modello stabilito dalla 
Fondazione Cari pio e contenente le informazioni aggiornate. 

Distinti Saluti. 

Giorgio Gori 

Allegato: Tabella sulla copertura finanziaria. 

Piazza G. Matteotti, 27 
24122 Bergamo (BG) 



el progetto IU.i5.urante il progeno Dopo il progetto
W b M-_. _.- -- , 

-ÒIFFERENZA tra Totale 2 e Totale 1 I .. 0,00 !l 

Prima del progetto 
.....1a,....I __ 

Il Sindaco 
Giorgio Gori 

DIFFERENZA tra Totale 4 e Totale 3 0,00 €I 
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LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA VENETE 
Intervento . ANNO 2016 

1 




"I ~ .(,
r~;f op' '1,1'-" 

COMV'lf D! BrY.ì_' 

2 




Nulla osta ANAS X 
Nulla osta ASL X 
Nulla osta FS X 

Superamento barriere architettoniche: 
relazione 

! elaborati 

Attestazione di conformità a norme su barriere 
architettoniche e norme per la costruzione delle strade 
Attestazione di conformità a norme urbanistiche ed edilizie X 

X 

X 

X 

X 

nel rispetto delle indicaz.loni di cui agli articoli 52, 53, X 
64 e 56 del D.P.R. 207/10 

POSITIVA CON PRESCRIZIONI DA INSERIRE IN PROGETTO 
PRIMA DELL'INVIO ALL'APPROVAZIONE 

NEGATIVA 

3 




Visto tutto guanto sopra descritto, si propone l'adozione del seguente provvedimento: 

[ ] Alle seguenti condizioni: 

Bergamo, Il 07/07/2016 

4 



