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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 55 del 09/02/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER
PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN
LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - CUP
C21B21010940002 – PRESTAZIONI GEOLOGICHE - IMPEGNO DI
SPESA - CIG N. Z52351D6B4

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
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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”;

CONSIDERATO che con determinazione n. 33 del 25.01.2022 è stato affidato il servizio di 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=;

RAVVISATA ora la necessità di assumere impegno di spesa per lo svolgimento dell'assistenza di
carattere geologico alla progettazione e Direzione Lavori;

SENTITO a tal fine lo Studio Geologico Tecnico Lecchese, nella persona del Dott. Geologo
Massimo Riva con sede a Lecco in Via G. Previati 16 (C.F. RVIMSM61H17E507N - P.IVA
01776580134), il quale ha inoltrato proprio preventivo di spesa per le prestazioni di cui sopra,
pervenuto in data 07.01.2022 al prot. n. 905, ove quantifica la spesa in € 1.950,00= oltre Cassa 2% e
Iva 22%, per complessivi € 2.426,58=;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere in merito affidando l'assistenza di carattere geologico alla progettazione e
Direzione Lavori per la realizzazione dei “Lavori di realizzazione nuova struttura per protezione
civile presso l’area di ammassamento in Località Pratobuscante in Comune di Barzio” allo Studio
Geologico Tecnico Lecchese, nella persona del Dott. Geologo Massimo Riva con sede a Lecco in
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Via G. Previati 16 (C.F. RVIMSM61H17E507N - P.IVA 01776580134), all’offerta economica di €
1.950,00= oltre Cassa 2% e Iva 22%, per complessivi € 2.426,58=;

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: Z52351D6B4;

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. n. 50/2016;

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 approvare la nota prot. n. 905 del 07.01.2022 con la quale lo Studio Geologico Tecnico
Lecchese, nella persona del Dott. Geologo Massimo Riva con sede a Lecco in Via G. Previati 16
(C.F. RVIMSM61H17E507N - P.IVA 01776580134), quantifica in € 1.950,00= oltre Cassa 2% e
Iva 22%, per complessivi € 2.426,58= l'assistenza di carattere geologico alla progettazione e
Direzione Lavori 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 affidare il servizio di cui sopra allo Studio Geologico Tecnico Lecchese, nella persona del
Dott. Geologo Massimo Riva con sede a Lecco in Via G. Previati 16 (C.F.
RVIMSM61H17E507N - P.IVA 01776580134), all’offerta economica di € 1.950,00= oltre Cassa
2% e Iva 22%, per complessivi € 2.426,58=.

3. Di impegnare a favore dello Studio Geologico Tecnico Lecchese, nella persona del Dott.
Geologo Massimo Riva con sede a Lecco in Via G. Previati 16 (C.F. RVIMSM61H17E507N -
P.IVA 01776580134) l’importo complessivo di 2.426,58= imputando la spesa al capitolo PEG n.
2600.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

5. 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 09/02/2022 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. 55 del 09/02/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER PROTEZIONE CIVILE
PRESSO L’AREA DI AMMASSAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN
COMUNE DI BARZIO - CUP C21B21010940002 – PRESTAZIONI GEOLOGICHE -
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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, 15/02/2022 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.


