
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 41 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDIARIA, RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O 
CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI 
ESISTENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
CENTRI PARCO E LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE PRESENTI NEI TERRITORI DI ESINO LARIO E 
PASTURO – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO – APPROVAZIONE – 
CUP: C23B19000120002 

 

 

L’anno duemilaventuno addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

      X (*)  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

      X (*)  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

      X (*) 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

      X (*) 
 

5 Assessore 

DINO POMI 

      X (*)  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE 

DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDIARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE 

PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI NEI TERRITORI DI ESINO LARIO E 

PASTURO – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO – APPROVAZIONE – CUP: 

C23B19000120002 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato 

istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme; 

 

VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle 

aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del 

Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera; 

 

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16 luglio 

2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali viventi e non 

viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la valorizzazione dei valori 

paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle attività agro-silvo-pastorali 

tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita 

sociale, economica e culturale delle comunità insediate, la fruizione turistica, culturale, didattica e 

ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio; 

 

RICHIAMATI: 

- la d.g.r. n. XI/2027 del 31.07.2019 “Criteri 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. 4378 del 20 novembre 2015”;  

- il Decreto della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n. 

11813 del 07/08/2019, avente ad oggetto “Approvazione del 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. 2027 del 31.07.2019"; 

 

DATO atto che: 

- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 110 del 01.10.2019 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnico/economica per i “Lavori di manutenzione straordinaria dei centri parco e 

lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e 

Pasturo” per un importo complessivo di € 92.000,00= di cui € 79.692,31= quale finanziamento 

regionale ed € 12.307,69= quale cofinanziamento con fondi propri; 

- con Decreto n. 16682 del 20.11.2019 Regione Lombardia ha assegnato il contributo pari ad      

€ 79.692,30= per la realizzazione delle opere di cui sopra; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 8/71 del 05.03.2020 di affidamento incarico di progettazione 

unica dell’opera medesima all’Ing. Gaddi Diego di Lecco, Via Bezzecca n. 27; 

 



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 57 del 30.06.2020 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo consegnato al prot. 5477 del 24.06.2020 "Lavori di manutenzione 

straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti nei 

territori di Esino Lario e Pasturo”, predisposto dall'Ing. Gaddi Diego di Lecco, comportante un 

quadro economico complessivo pari ad € 132.861,51 = che trova copertura con l’impiego di fondi 

regionali, della Comunità Montana e del Comune di Esino Lario; 

 

RICHIAMATE inoltre: 

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 del 21.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – I° 

LOTTO”, redatto dal progettista incaricato Ing. Gaddi Diego di Lecco, depositato il 21/07/2020 al 

protocollo n. 6559, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 41.772,54=; 

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 70 del 21.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – II° 

LOTTO”, redatto dal progettista incaricato Ing. Gaddi Diego di Lecco, depositato il 21/07/2020 al 

protocollo n. 6671, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 41.063,84=; 

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 71 del 21.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – III° 

LOTTO”, redatto dal progettista incaricato Ing. Gaddi Diego di Lecco, depositato il 21/07/2020 al 

protocollo n. 6772, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 50.025,13=; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione n. 301 del 24.09.2020 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di 

manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – I° LOTTO” all’Impresa Frigerio Srl 

con sede a Longone al Segrino (CO) in Via Parini, 1 (C.F./P.I. 02873730135) la quale ha offerto 

l'importo di € 24.908,89= di cui € 23.308,89= per lavori ed € 1.600,00= per oneri della sicurezza, 

oltre IVA di legge, per complessivi € 30.388,84=; 

- con determinazione n. 420 del 14.12.2020 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a 

tutto il 20.11.2020, ed è stata liquidata la fattura n. 146 del 25.11.2020 pervenuta dall’Impresa 

Frigerio Srl con sede a Longone al Segrino (CO), per l’importo di € 20.300,00= oltre Iva per 

complessivi € 24.766,00=,  

- con determinazione n. 443 del 22.12.2020 è stata approvata la documentazione relativa alla 

Contabilità Finale, ed è stata liquidata la fattura n. 151 del 17/12/2020, pervenuta dell’Impresa 

Frigerio Srl con sede a Longone al Segrino (CO) relativa alla Contabilità Finale, per l’importo di € 

4.480,72= oltre Iva per complessivi € 5.466,48=; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione n. 271 del 08.09.2020 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di 

manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – II° LOTTO” alla Ditta Edil Benedetti 

snc con sede a Introbio in Via Vittorio Veneto, 5 (C.F./P.I. 01893730133) la quale ha offerto 

l'importo di € 30.482,44= di cui € 28.882,44= per lavori ed € 1.600,00= per oneri della sicurezza, 

oltre IVA di legge, per complessivi € 37.188,58=; 

- con determinazione n. 430 del 17.12.2020 è stata approvata la documentazione relativa alla 

Contabilità Finale, ed è stata liquidata la fattura n. 143-2020-V del 14.12.2020, pervenuta dalla 

Ditta Edil Benedetti snc con sede a Introbio relativa alla Contabilità Finale, per l'importo di 

€28.345,82= oltre Iva per complessivi € 34.581,90=; 

 



DATO ATTO che: 

- con determinazione n. 226 del 30/07/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di 

manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti nei territori di Esino Lario e Pasturo – III° LOTTO” alla Ditta F.lli Locatelli 

Sas di Locatelli Marco e C. con sede a Introbio in Via Vittorio Veneto, 1/C (C.F./P.I. 01621070133) 

la quale ha offerto l'importo di €34.733,50= di cui €33.433,50= per lavori ed €1.300,00= per oneri 

della sicurezza, oltre IVA di legge, per complessivi € 42.374,87=; 

- con determinazione n. 274 del 10.09.2020 è stata approvata la documentazione relativa alla 

Contabilità Finale, ed è stata liquidata la fattura la fattura n. 465/20 del 08/09/2020, pervenuta dalla 

Ditta F.lli Locatelli Sas di Locatelli Marco e C. con sede a Introbio relativa alla Contabilità Finale, 

per l’importo di € 34.721,21= oltre Iva per complessivi € 42.359,88=;  

 

EVIDENZIATA la necessità di eseguire interventi di miglioramento delle opere previste nel I° lotto 

relative alla sede Parco “Scheda n. 01 c.d. – sede C.M.” nel rispetto delle procedure previste del 

paragrafo “C.4.3 Utilizzo ribasso d’asta per miglioramenti dell'intervento” del bando approvato con 

decreto n. 11813 del 07.08.2019; 

 

VISTO il progetto degli interventi di miglioramento delle opere previste nel I° lotto relative alla 

sede Parco “Scheda n. 01 c.d. – sede C.M.” predisposto dal personale del Settore Tecnico, e 

composto dai seguenti documenti: 

- Relazione Tecnica 

- Cronoprogramma 

- Quadro economico 

- Computo metrico estimativo  

comportante un costo complessivo pari ad € 15.669,47=; 

 

ESAMINATO il progetto e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione sulla copertura 

finanziaria espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI in merito: 

 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il progetto degli interventi di miglioramento delle opere previste nel I° lotto 

relative alla sede Parco “Scheda n. 01 c.d. – sede C.M.” predisposto dal Settore Tecnico, e 

composto dai seguenti documenti: 

- Relazione Tecnica 

- Cronoprogramma 

- Quadro economico 

- Computo metrico estimativo  

comportante un costo complessivo pari ad € 15.669,47=. 



2. Di dare indirizzo al Direttore del Parco affinchè provveda ad inoltrare a Regione Lombardia, 

tramite apposito portale, la richiesta e la documentazione prevista dal paragrafo “C.4.3 Utilizzo 

ribasso d’asta per miglioramenti dell'intervento” del bando approvato con decreto n.11813 del 

07.08.2019. 

 

3. Di dare indirizzo al Direttore del Parco ed al Responsabile del Settore di provvedere, per 

quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti conseguenti a seguito di riscontro all’istanza 

di cui al punto precedente da parte di Regione Lombardia. 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.669,47= troverà copertura al capitolo PEG n. 

2600.02 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023. 

 

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato il Direttore del Parco, Dott.ssa Giulia Vetrano. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per consentire 

la pronta trasmissione della documentaizone a Regione Lombardia. 

 

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 11.03.2021  
AD OGGETTO: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDIARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE 
PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI CENTRI PARCO E LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
PRESENTI NEI TERRITORI DI ESINO LARIO E PASTURO – INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO – APPROVAZIONE – CUP C23B19000120002” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 10.03.2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.03.2021 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 15.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


