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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 235 del 24/06/2022

OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA
INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" - ASSE VI
POR FESR 2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" -
2° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI E-DISTRIBUZIONE SPA -
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 15/04/2021 - CUP
C27H18003220006 - CIG ZC5315ECDA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un
Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate
allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso
risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che
costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente fragili,
sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e
declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper
fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su
quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre
2016, ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con
riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del
Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra
Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative
modalità e responsabilità;

RICHIAMATE:
- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del

Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello
del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova,
Crandola V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Introzzo, Vestreno, Tremenico, Vendrogno, la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
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- la delibera approvazione delle “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE
DEL PROGETTO D’AREA INTERNA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN
LOMBARDIA” n. 2 assunta dall’Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra
l’altro, è stato disposto:
- di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la

programmazione e l’attuazione di una strategia di sviluppo per l’area interna in
conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e
richiamata in premessa;

- di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli
del Lario” comprensivo di:
o Piano finanziario e piano indicatori risultati;
o Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree

Interne);
che, pur non essendo materialmente uniti alla presente deliberazione, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale e sono depositati agli atti presso l’ufficio segreteria;

DATO ATTO che:
- nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è

compresa la scheda 8.3 “In bici tra Lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione,
connessione, manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche
ciclabile, del territorio;

- la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che
prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da
Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR
2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo,
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Valvarrone e Vendrogno);

VISTI:
- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al
protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il
finanziamento dell’importo di € 1.010.000,00= a valere sull’Asse VI POR FESR 2014-2020;
- l’Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 “In bici tra lago
e monti” composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli
interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio
2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018 e
sottoscritto da parte di tutti i Comuni;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 75 del 12.07.2018 avente ad oggetto “D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E
PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2019-2020 DELLA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – ADOZIONE” che ricomprende tra
gli interventi a programmazione anche la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 –
lotto 2;
- la determinazione n. 3/270 del 13/08/2019 con la quale è stato conferito, al Dott. Ing. Luigi
Bernardi di Colico (LC), l’incarico per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza, direzione lavori, direttore operativo, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e redazione certificato di regolare
esecuzione, dell’intervento “STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del
Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" - 2° lotto: Comuni di
Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone” all’importo di € 21.850,00=
oltre contributo integrativo 4% ed IVA del 22% per un importo complessivo di € 27.723,28=;
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- la determinazione n. 3/24 del 27/01/2020 con la quale è stato conferito al Dott. Giovanni Giorgi,
dello studio associato SoilData di Robbiate per la redazione della relazione geologica e geotecnica
connessa alla realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi, per un importo di € 3.750,00=, oltre
cassa previdenziale 2% ed IVA 22% per un importo complessivo di € 4.666,50=;
- la deliberazione n. 45 del 17.06.2020 con la quale si approvava il progetto definitivo denominato
STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR
FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola
Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" redatto dal tecnico incaricato Ing. Luigi
Bernardi e presentato al protocollo n. 1510 in data 12.02.2020, comportante un quadro economico
complessivo pari ad € 702.000,00=;
- la determinazione – prot. n. 7948 del 03.09.2020 - di conclusione POSITIVA della conferenza
dei servizi, corredata dai pareri pervenuti;

CONSIDERATO che il progetto definitivo approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n.
45 del 17.06.2020, nella relazione e nel computo metrico prevede l’installazione di due colonnine
per la ricarica delle E-Bike oltre alla realizzazione delle opere di formazione casello di alloggio
contatore di misura, da posizionarsi in Loc. Avano e in Loc. Subiale in Comune di Valvarrone, in
relazione alla quale occorre prevedere le predisposizioni necessarie per la successiva fornitura
elettrica di alimentazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 116 del 15/04/2021 con la quale si affidava alla Società
E-Distribuzione SpA di Roma, con sede in via Ombrone n. 2 (C.F. 05779711000 - P.IVA
15844561009), la predisposizione dell’allacciamento alla linea elettrica nel tratto tra la linea
principale ed il vano di alloggio del contatore, necessario all’installazione di una colonnina per la
ricarica delle E-Bike, da posizionarsi in Loc. Avano e in Loc. Subiale in Comune di Valvarrone, per
l’importo complessivo di € 713,94=, come da preventivi di spesa prot. n. 0294531 e n. 0294529 del
09.04.201, pervenuti il 12.04.2021 rispettivamente ai prot. n. 3513 e 3651;

VISTE:
- la nota prot. n. 0395347 del 22/04/2022, pervenuta al Ns. prot. n. 4096 del 26/04/2022, con la
quale la Società E-Distibuzione SpA ha inoltrato proprio preventivo di spesa aggiornato pari ad €
549,33= (IVA inclusa) per la predisposizione dell’allacciamento alla linea elettrica dalla linea
principale fino al vano di alloggi del contatore in loc. Subiale in Comune di Valvarrone;
- la nota prot. n. 0395348 del 22/04/2022, pervenuta al Ns. prot. n. 4097 del 26/04/2022, con la
quale la Società E-Distibuzione SpA ha inoltrato proprio preventivo di spesa aggiornato pari ad €
549,33= (IVA inclusa) per la predisposizione dell’allacciamento alla linea elettrica dalla linea
principale fino al vano di alloggi del contatore in loc. Avano in Comune di Valvarrone;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’impegno di spesa precedentemente assunto con la
determinazione sopracitata in ragione dell’aggiornamento dei preventivi da parte di E-distribuzione,
aumentando lo stesso di € 384,72= (IVA inclusa), per complessivi € 1.098,66= (IVA inclusa) a
favore della Società E-Distribuzione SpA di Roma, con sede in via Ombrone n. 2 (C.F.
05779711000 - P.IVA 15844561009);

DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 1.098,66= trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

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: ZC5315ECDA;

VISTO l'esito favorevole della verifica della regolarità contributiva Durc_INAIL_31454426, agli
atti del relativo fascicolo;
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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 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 dare atto che con la propria determinazione n. 116 del 15/04/2021 si affidava alla Società E-
Distribuzione SpA di Roma, con sede in via Ombrone n. 2 (C.F. 05779711000 - P.IVA
15844561009), la predisposizione dell’allacciamento alla linea elettrica nel tratto tra la linea
principale ed il vano di alloggio del contatore, necessario all’installazione di una colonnina per
la ricarica delle E-Bike, da posizionarsi in Loc. Avano e in Loc. Subiale in Comune di
Valvarrone, per l’importo complessivo di € 713,94=, come da preventivi di spesa prot. n.
0294531 e n. 0294529 del 09.04.201, pervenuti il 12.04.2021 rispettivamente ai prot. n. 3513 e
3651.

2. Di rettificare l’impegno di spesa assunto con la determinazione sopracitata in ragione
dell’aggiornamento del preventivo da parte di E-distribuzione, aumentando lo stesso di €
384,72= (IVA inclusa), per complessivi € 1.098,66= (IVA inclusa) a favore della Società E-
Distribuzione SpA di Roma, con sede in via Ombrone n. 2 (C.F. 05779711000 - P.IVA
15844561009).

3. Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.098,66= trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Di impegnare a favore della Società E-Distribuzione SpA di Roma, con sede in via Ombrone n.
2 (C.F. 05779711000 - P.IVA 15844561009), la somma complessiva di € 1.098,66=, imputando
la spesa al capitolo PEG n. 3451.02 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024.

5. Di dare comunicazione della presente determinazione alla Società E-Distribuzione SpA di
Roma, per l’attuazione di quanto di propria competenza.

6. 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 235 del 24/06/2022

OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA
"ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" - ASSE VI POR FESR
2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° LOTTO -
OPERE COMPLEMENTARI E-DISTRIBUZIONE SPA - RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 116 DEL 15/04/2021 - CUP C27H18003220006 - CIG
ZC5315ECDA

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 24/06/2022 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. 235 del 24/06/2022

OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO
LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" - ASSE VI POR FESR 2014-2020 SCHEDA
8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI E-
DISTRIBUZIONE SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 15/04/2021 -
CUP C27H18003220006 - CIG ZC5315ECDA

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, 27/06/2022 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.


