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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 9 del 11/01/2022

OGGETTO: BANDO DELLA PROVINCIA DI LECCO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE BOSCHIVE ATTRAVERSO L’USO A FINI
ENERGETICI DELLE BIOMASSE FORESTALI – AFFIDAMENTO
FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA BIOMASSA A TUTTO IL
31.12.2022 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF434BF635

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana nell’ambito delle attività finalizzate al sostegno del
comparto forestale ha dato vita, con un finanziamento assegnato dalla Amministrazione Provinciale
di Lecco (€ 150.000,00=) e fondi a valere sul PSL Gal dei Due Laghi (€ 50.000,00=) ad una
specifica iniziativa per la promozione e valorizzazione della Filiera Bosco Legno Energia,
mediante:
 realizzazione di impianto a biomassa della potenza di 240 kW a servizio della sede dell’Ente;
 predisposizione di specifico progetto inerente “Interventi di miglioramento forestale con
conversione all’altofusto e su boschi protettivi delle particelle forestali n. 2 e 3 del comune di
Cortenova, n. 10 del comune di Crandola Valsassina e n. 1,4,6 e 10 del comune di Moggio”;

CONSIDERATO che nel progetto di valorizzazione delle superfici forestali sopra richiamato
approvato con deliberazioni G.E. n. 16/2012 e n. 42/2012, la produzione e fornitura di biomassa
forestale da utilizzare a fini energetici è stata affidata con apposita convenzione alle imprese
boschive Vergottini Lorenzo di Parlasco (LC) e Pellegatta Fiorenzo di Mello (SO);

DATO atto che in data 04/03/2013, le due imprese boschive hanno costituito apposita
“Associazione Temporanea di Imprese” con Atto n. 74130 di repertorio e n. 15975 di Raccolta,
registrato a Morbegno (SO), in data 06/03/2013, al n. 850 di rep. serie 1T;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 07/01/2021, con la quale si affidava la fornitura del
cippato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento termico a biomassa, della sede della
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera, sino al 31/12/2021, all’Impresa
Pellegatta Fiorenzo (P.I. 00485270144) di Mello (SO) con sede in via Pradello n. 6, alle condizioni
e tempistiche previste nella apposita convenzione approvata con le deliberazioni della Giunta
Esecutiva n. 16/2012 e n. 42/2012;
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RILEVATO che le due imprese convenzionate hanno stabilito di comune accordo, che la fornitura
per la 9° annualità, sino a tutto il 31/12/2022 verrà effettuata dall’Impresa Vergottini Lorenzo (P.I.
02147210138) di Parlasco (LC) con sede in via Nuova per Esino n. 235, alle condizioni indicate
nella specifica convenzione, componente il progetto di filiera;

VISTA la relazione a firma del Dott. Forestale Giulio Zanetti, che quantifica in 450 metri steri il
consumo annuale dell’impianto, per un importo unitario al prezzo corrente di mercato di € 27,00=
oltre ad IVA 10%;

CONSIDERATO che l’impianto a biomassa, per problemi tecnici, non potrà essere avviato
nell’immediato e se ne presume il riavvio nel corso del prossimo mese di settembre 2022;

CONSIDERATO quindi di provvedere all’approvvigionamento del cippato, stimando in 225 metri
steri il consumo dell’impianto, per un importo unitario al prezzo corrente di mercato di € 27,00=
oltre ad IVA 10%;

ATTESO che la fornitura del materiale cippato per il funzionamento dell’impianto termico a
biomassa a servizio della sede dell’Ente, per il periodo sino al 31/12/2022, risulta quindi garantita
dall’Impresa Vergottini Lorenzo (P.I. 02147210138) di Parlasco (LC) con sede in via Nuova per
Esino n. 235, alle condizioni indicate nella specifica convenzione, componente il progetto di filiera;

DATO ATTO che si sono attivate le procedure di verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80)
e dei requisiti di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG ZF434BF635;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

RICHIAMATI in merito:
 il D.Lgs. 267/2000 e smi;
 il D.Lgs. 50/2016 e smi;
 il Regolamento Attuativo DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che nel progetto di valorizzazione delle superfici forestali approvato con
deliberazioni G.E. n. 16/2012 e n. 42/23012, la produzione e fornitura di biomassa forestale da
utilizzare a fini energetici è stata affidata con apposita convenzione alle imprese boschive
Vergottini Lorenzo di Parlasco (LC) e Pellegatta Fiorenzo di Mello (SO).

2. Di prendere atto che le due imprese convenzionate hanno stabilito di comune accordo, come si
evince dalla nota inoltrata dalle medesime, che la fornitura per la 9° annualità, sino a tutto il
31/12/2022 verrà effettua dall’Impresa Vergottini Lorenzo (P.I. 02147210138) di Parlasco (LC)
con sede in via Nuova per Esino n. 235.

3. Di prendere atto che, per problemi tecnici, si prevede – al momento – che il riavvio
dell’impianto a biomassa possa avvenire il mese di settembre 2022, stimando quindi in 225
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metri steri il consumo dell’impianto a tutto il 31.12.2022, per un importo unitario al prezzo
corrente di mercato di €27,00= oltre ad IVA 10%.

4. Di affidare la fornitura del cippato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento termico
a biomassa, della sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera,
sino a tutto il 31/12/2022, all’Impresa Vergottini Lorenzo (P.I. 02147210138) di Parlasco (LC)
con sede in via Nuova per Esino n. 235, alle condizioni e tempistiche previste nella apposita
convenzione approvata con le deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 16/2012 e n. 42/2012.

5. Di impegnare a favore dell’Impresa Vergottini Lorenzo (P.I. 02147210138) di Parlasco (LC)
con sede in via Nuova per Esino n. 235 la somma complessiva presunta di € 6.075,00= oltre ad
IVA 10% (totale € 6.682,50=) imputando la spesa al capitolo PEG n. 224 gestione competenza
2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

6. Di dare atto che la liquidazione avverrà a presentazione di idonee fatture a consuntivo del
materiale cippato conferito, e di volta in volta misurato.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

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

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 11/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico 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 certifica che il presente atto viene pubblicato 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 lì, 18/01/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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


