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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 17 del 19/01/2022

OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEL PONTE DETTO DEI RIVA LUNGO LA PISTA
CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA NEI
COMUNI DI BARZIO E PASTURO – RETTIFICA
DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 390/2020 E 423/2021

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera nel corso degli anni ha
realizzato la pista ciclo-pedonale di fondovalle, e che l'opera, di interesse pubblico, in
considerazione della rilevanza strategica, ha consentito lo sviluppo del territorio sotto il profilo del
turismo, della sicurezza stradale, della qualità della vita;

- al fine di consentire la realizzazione del tratto nei Comuni di Pasturo e Barzio dal ponte di Chiuso
al Ponte detto "dei Riva" proseguendo fino al parcheggio in Località Fornace, con delibera di
Assemblea n. 7 del 22/03/2007 si è deliberato di acquisire le aree necessarie alla realizzazione
dell’opera tra cui rientrava il mappale n. 641 di proprietà delle Sig.re Riva Angela e Caterina;

- questo Ente in data 26/10/2007 ha sottoscritto un accordo con le Sigg.re Riva stipulato mediante
atto notarile di compravendita rep. n. 76778/14280 avanti il Dr. Cuoccolo Alberto Notaio in Lecco
per la cessione del mappale n. 641 e per la costituzione della servitù di passo per la pista ciclo-
pedonale sul ponte detto “dei Riva”, tra i Comuni di Pasturo e Barzio, concordati con le Signore
Riva Angela e Riva Caterina, e nel dettaglio:
“le Signore Riva concedono l'utilizzo per l'intera durata della Concessione demaniale a Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera o aventi titolo, della passerella carrabile sul
Torrente Pioverna, di cui alla concessione "attraversamento aereo del Torrente Pioverna con
ponte", nei Comuni di Pasturo e Barzio, (…) Saranno a carico di Comunità Montana o aventi
titolo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché la stipula di
polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi che manlevi le Signore Riva da ogni e
qualsiasi responsabilità di sorta.”;

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 24/01/2008, si recepivano patti e condizioni per
la costituzione della servitù di passo per la pista ciclo-pedonale sul ponte detto “dei Riva”, tra i
Comuni di Pasturo e Barzio, concordati con le Signore Riva Angela e Riva Caterina;

EVIDENZIATA la necessità di valutare degli interventi eventualmente necessari, nonché
l’approfondimento degli stessi con individuazione delle possibili soluzioni alternative, per
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l’adeguamento e la messa in sicurezza del ponte di attraversamento del torrente Pioverna detto
“Ponte dei Riva”, all’altezza del mappale n. 641, in Comune di Barzio, del mappale n. 5580 e
demanio fluviale, in Comune di Pasturo, lungo la pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina;

DATO atto che la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è elemento
indispensabile al fine di consentire la programmazione degli interventi nonché al fine di predisporre
un adeguato protocollo d’intesa o accordo attuativo tra le amministrazioni territoriali coinvolte tra
cui la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il Comune di Barzio ed il
Comune di Pasturo;

RICHIAMATA:
- la determinazione n. 5/390 del 25/11/2020 con la quale sono stati affidati gli incarichi per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento e messa in
sicurezza del ponte detto dei Riva lungo la pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina nei
Comuni di Barzio e Pasturo, all’Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte (LC), Arch. Fabio
Zangheri di Milano (MI) e al Geol. Fabio Baio di Caprino Bergamasco (BG);
- la determinazione n. 5/423 del 17/12/2021 con la quale è stato integrato l’impegno di spesa
relativo all’Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte (LC);

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale:
- nella determinazione n. 5/390 del 25/11/2020 è stato associato all’incarico del Geol. Fabio Baio di
Caprino Bergamasco (BG) il seguente CIG: Z4E2F68E1S;
- nella determinazione n. 5/423 del 17/12/2021 è stato associato all’incarico dell’Ing. Christian
Amigoni di Calolziocorte (LC), il seguente CIG: Z282FC5E07.

DATO ATTO CHE i CIG corretti associati agli incarichi risultano essere i seguenti:
- al Geol. Fabio Baio di Caprino Bergamasco (BG) il seguente CIG n. Z4E2F68E1D;
- all’Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte (LC) il seguente CIG n. Z392F68E56;

RAVVISATA la necessità di rettificare le determinazioni sopra richiamate dando atto della corretta
attribuzione dei Codici identificativi di gara agli incarichi professionali;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

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

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

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

D E T E R M I N A

1. Di rettificare le determinazioni n. 5/390 del 25/11/2020 e n. 5/423 del 17/12/2021 relativamente
alla sola indicazione dei CIG associati agli incarichi, anche integrativi, per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento e messa in sicurezza
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del ponte detto dei Riva lungo la pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina nei Comuni
di Barzio e Pasturo, all’Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte (LC) e al Geol. Fabio Baio di
Caprino Bergamasco (BG);

2. Di dare atto che, a rettifica di quanto indicato nelle proprie determinazioni n. 5/390 del
25/11/2020 e n. 5/423 del 17/12/2021, i CIG corretti associati risultano essere i seguenti:
- relativamente al Geol. Fabio Baio di Caprino Bergamasco (BG): CIG n. Z4E2F68E1D;
- relativamente all’Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte (LC): CIG n. Z392F68E56.

3. Di confermare ogni altro contenuto relativo alle determinazioni n. 5/390 del 25/11/2020 e n.
5/423 del 17/12/2021.

4. 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 19/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 17 del 19/01/2022

OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE
DETTO DEI RIVA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE
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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, 26/01/2022 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.


