
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 33 del 25/01/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER
PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN
LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO -
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DL – IMPEGNO DI
SPESA- CUP C21B21010940002 - CIG N. Z2934B9650

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1995, n. 59», all’art. 108 conferisce alle regioni le funzioni amministrative in materia di
difesa dei boschi dagli incendi;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi e, in
particolare, l’art. 3, che attribuisce alle regioni l’approvazione dei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
disciplinandone modalità di adozione e contenuti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento:

 all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti
gestori dei Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative concernenti
l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi;

 all’art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi costituisce strumento di pianificazione e di programmazione del
settore;

RICHIAMATI:
 il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione

dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;

 la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (e ss.mm.ii.) “Testo Unico delle disposizioni
regionali in materia di Protezione Civile”;

 il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell’albo
regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale



22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile)”;

 il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

DATO ATTO che:
 con deliberazione n. XI/2725 Seduta del 23/12/2019 la Giunta regionale ha approvato il Piano

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio
2020 – 2022;

 con propria deliberazione n. 26 del 23.02.2021 è stato approvato il Piano antincendio boschivo
della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera 2021/2023;

 presso la sede della Comunità Montana è stata realizzata - nel corso delle annualità 2018-2019 –
una elisuperficie abilitata al volo diurno-sito operativo HEMS ed attrezzata per servizio
antincendio boschivo;

EVIDENZIATO che, al fine dell’attuazione dei compiti succitati, nonché relativi alle connesse
attività di protezione civile è stata espressa - alla Provincia di Lecco - l’esigenza di realizzazione di
un nuovo centro logistico presso la sede della Comunità Montana, come seguito dettagliato:
“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTO LOGISTICO AI FINI DI PROTEZIONE
CIVILE PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN
COMUNE DI BARZIO - CUP. N. C21B21010940002" - Importo complessivo € 300.000,00”, come
meglio dettagliato negli elaborati: Allegato A “Cronoprogramma, Allegato B “Quadro Economico”
e Allegato C “Descrizione degli Interventi”, agli atti del relativo fascicolo;

RILEVATO che la Comunità Montana, tramite Provincia di Lecco, ha inoltrato a Regione
Lombardia una richiesta di contributo per l’implementazione della rete centri polifunzionali di
emergenza di livello provinciale per la “Realizzazione nuovo centro logistico ai fini di protezione
civile presso l’area di ammassamento in località Pratobuscante in comune di Barzio” come sopra
meglio descritta;

DATO ATTO che:
 a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Lombardia, l’intervento è stato

inserito nel programma di investimenti per la ripresa economica, di cui alla d.g.r. n. XI/3531 del
5/08/2020 e successivo aggiornamento di cui alla d.g.r. n. XI/3749 del 30/10/2020, sostenuta
finanziariamente dalle risorse stanziate con la Legge Regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii.;

 con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5300 del 27/09/2021 all’Ente è stato concesso un
contributo di € 300.000,00=, con previsione di realizzazione nel corso delle annualità 2022-
2023;

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa tra Regione Lombardia – D.G. Territorio e
Protezione Civile - U.O. Protezione Civile Str. Pianificazione e Volontariato di Protezione Civile,
Provincia di Lecco e Comunità Montana per la definizione dello schema di convenzione sulla base
dell’allegato 2 della DGR XI / 5300 seduta del 27/09/2021;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 125 del 26.10.2021 è stato approvato lo
schema di convenzione, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera,
Provincia di Lecco e Regione Lombardia, relativo alla definizione del programma degli interventi
per la realizzazione dell’opera pubblica “Nuovo centro logistico ai fini di protezione civile presso
l’area di ammassamento in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - CUP. N.
C21B21010940002, autorizzando il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione;

EVIDENZIATO che in data 23.11.2021 è stata sottoscritta la convenzione succitata tra gli enti
partecipanti;



ESPLETATA in SINTEL (Sistema Intermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento generale in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione dei “Lavori di realizzazione nuova struttura per protezione civile presso l’area di
ammassamento in Località Pratobuscante in Comune di Barzio” – ID procedura 149562464;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa l’Ing.
Meroni Gianluigi di Barzanò, Via IV Novembre, 91, (C.F. MRNGLG74C23F704H – P.IVA
02681880130), all’offerta economica di € 34.996,50= oltre CPI 4% ed IVA 22% per complessivi €
44.403,56=;

DATO atto che nei confronti del professionista aggiudicatario, sono in corso le verifiche dei
requisiti autodichiarati con l’istanza di partecipazione;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente il servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento generale in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione dei “Lavori di realizzazione nuova struttura per protezione civile presso l’area di
ammassamento in Località Pratobuscante in Comune di Barzio” all’Ing. Meroni Gianluigi di
Barzanò, Via IV Novembre, 91, (C.F. MRNGLG74C23F704H – P.IVA 02681880130), all’offerta
economica di € 34.996,50= oltre CPI 4% ed IVA 22% per complessivi € 44.403,56=;

RITENUTO inoltre opportuno di provvedere alla successiva sottoscrizione di apposito disciplinare,
sulla base dello schema trasmesso in sede di affidamento dell’incarico, per regolare i rapporti tra la
stazione appaltante ed il professionista;

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 numero CIG: Z2934B9650;

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 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 dar corso all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento generale in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la realizzazione
dei “Lavori di realizzazione nuova struttura per protezione civile presso l’area di ammassamento
in Località Pratobuscante in Comune di Barzio”.

2. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL (ID procedura n. 149562464) allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di aggiudicare definitivamente il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento generale in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione dei “Lavori di realizzazione nuova struttura per protezione civile presso l’area di
ammassamento in Località Pratobuscante in Comune di Barzio” all’Ing. Meroni Gianluigi di



Barzanò, Via IV Novembre, 91, (C.F. MRNGLG74C23F704H – P.IVA 02681880130),
all’offerta economica di € 34.996,50= oltre CPI 4% ed IVA 22% per complessivi € 44.403,56=.

4. Di dare atto che verrà sottoscritto disciplinare d’incarico sulla base dello schema trasmesso in
sede di affidamento dell’incarico, per regolare i rapporti tra la stazione appaltante ed il
professionista incaricato.

5. Di impegnare a favore dell’Ing. Meroni Gianluigi di Barzanò, Via IV Novembre, 91, (C.F.
MRNGLG74C23F704H – P.IVA 02681880130), la somma di € 44.403,56= imputando la spesa
al capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

6. Di provvedere alla liquidazione previa presentazione di idonea fattura elettronica.

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
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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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 33 del 25/01/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER PROTEZIONE
CIVILE PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN LOCALITA’
PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ESECUTIVA, DL – IMPEGNO DI SPESA- CUP
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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 25/01/2022 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 DI IMPEGNO
Nr. 33 del 25/01/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER PROTEZIONE CIVILE
PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN
COMUNE DI BARZIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DL –
IMPEGNO DI SPESA- CUP C21B21010940002 - CIG N. Z2934B9650

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, 08/02/2022 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.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 149562464

Nome Procedura servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamen-
to sicurezza e direzione lavori dell'intervento di realizzazione
nuovo centro logistico protezione civile c/o sede CM in località
Pratobuscante

Codice CIG Z2934B9650

Num. Protocollo 0028915

Num. Protocollo Ente 125

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.01.06.E16 - SEDI ED UFFICI DI SOCIETA'
ED ENTI, SEDI ED UFFICI COMUNALI, SEDI ED UF-
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FICI PROVINCIALI, SEDI ED UFFICI REGIONALI, SE-
DI ED UFFICI MINISTERIALI, PRETURA, TRIBUNA-
LE, PALAZZO DI GIUSTIZIA, PENITENZIARI, CASERME
CON CORREDI TECNICI DI IMPORTANZA MAGGIO-
RE, QUESTURA; PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI;
PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 -
IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.05.01 - ALTRE PRO-
FESSIONI.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

DAVIDE MARONI

Nome Ente Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 35.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 5 gennaio 2022 17.41.41 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 14 gennaio 2022 23.59.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE In questo
campo deve
essere cari-
cato il mo-
dello DGUE
- Documen-
to di gara
unico euro-
peo debita-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mente com-
pilato e sot-
toscritto di-
gitalmente
dal lega-
le rapprese-
tante

curriculum
vitae

In questo
campo deve
essere cari-
cato il cur-
riculum vi-
tate sotto-
scritto digi-
talmente dal
titolare

Amministra-
tivo

Libero Allegato

schema di-
sciplinare
d'incarico

In questo
deve esse-
re caricato
lo schema
di disciplina-
re d'incarico,
senza com-
pilazione dei
dati, sotto-
scritto digi-
talmente per
accettazione
dello stesso.
La firma di-
gitale deve
essere appo-
sta dal titola-
re

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DICHIARA-
ZIONE IN-
CONFERI-
BILITA'-IN-
COMPATI-
BILITA'

In questo
deve esse-
re caricata
la dichiara-
zione di in-
conferibilità
e incompati-
bilità debita-
mente com-
pilato sul-
la moduli-
stica mes-
sa a dispo-
sizione nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. La firma
digitale deve
essere appo-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sta dal titola-
re

patto di inte-
grità

Sottoscritto
per accetta-
zione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ING. MERONI GIANLUIGI

Login user_64478

Indirizzo e-mail gianluigi.meroni@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02681880130

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 91, 23891 BARZANO' (Italia)

Numero telefono 0399211646

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1642158794489

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ING. MERONI GIANLUIGI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 14 gennaio 2022 12.13.14 CET

Sconto 0,01000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome MARONI DAVIDE

Login user_175522

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera (01409210133)

Indirizzo email cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0341910144

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome ING. MERONI GIANLUIGI

Login user_64478

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ING. MERONI GIANLUIGI (02681880130)

Indirizzo email gianluigi.meroni@ingpec.eu

Num. telefono 0399211646

Commento all’aggiudicazione si aggiudica definitivamente nelle more dell'espletamento del-
le veriiche

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 20 gennaio 2022
17.25.34 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura servizio di pro-
gettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza e di-
rezione lavori dell'intervento di
realizzazione nuovo centro lo-
gistico protezione civile c/o se-
de CM in località Pratobuscante
(ID#149562464) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

giovedì 20 gennaio 2022
17.25.14 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato servizio di progettazione
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Data Oggetto Testo

definitiva, esecutiva, coordina-
mento sicurezza e direzione la-
vori dell'intervento di realiz-
zazione nuovo centro logisti-
co protezione civile c/o sede
CM in località Pratobuscante (ID
149562464) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 18 gennaio 2022
17.30.24 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura servizio
di progettazione definitiva, ese-
cutiva, coordinamento sicurezza
e direzione lavori dell'intervento
di realizzazione nuovo centro lo-
gistico protezione civile c/o sede
CM in località Pratobuscante (ID
149562464) è iniziata.

martedì 18 gennaio 2022
17.30.21 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura servizio
di progettazione definitiva, ese-
cutiva, coordinamento sicurezza
e direzione lavori dell'intervento
di realizzazione nuovo centro lo-
gistico protezione civile c/o sede
CM in località Pratobuscante (ID
149562464) è iniziata.

lunedì 17 gennaio 2022 14.18.39
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1642158794489) della Procedu-
ra servizio di progettazione defi-
nitiva, esecutiva, coordinamen-
to sicurezza e direzione lavo-
ri dell'intervento di realizzazione
nuovo centro logistico protezio-
ne civile c/o sede CM in località
Pratobuscante (ID 149562464) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 17 gennaio 2022 14.11.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64478 sulla
Procedura con ID 149562464 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 14 gennaio 2022
23.59.05 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura servizio di progetta-
zione definitiva, esecutiva, coor-
dinamento sicurezza e direzio-
ne lavori dell'intervento di rea-
lizzazione nuovo centro logisti-
co protezione civile c/o sede
CM in località Pratobuscante (ID
149562464).
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Data Oggetto Testo

venerdì 14 gennaio 2022
12.13.14 CET

Invio Offerta L`offerente ING. MERONI
GIANLUIGI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato ser-
vizio di progettazione definiti-
va, esecutiva, coordinamento si-
curezza e direzione lavori del-
l'intervento di realizzazione nuo-
vo centro logistico protezione ci-
vile c/o sede CM in località Pra-
tobuscante (ID 149562464).

mercoledì 5 gennaio 2022
17.41.59 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato servizio di pro-
gettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza e di-
rezione lavori dell'intervento di
realizzazione nuovo centro logi-
stico protezione civile c/o sede
CM in località Pratobuscante (ID
149562464).

mercoledì 5 gennaio 2022
17.41.41 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
149562464). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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