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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 38 Reg. Delib. del 05/04/2022
OGGETTO:

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” – APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO GENERALE E SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI
FUNZIONALI – RETTIFICA

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di aprile alle ore 18:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si (*)

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Assente

Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto
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OGGETTO:

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” – APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO GENERALE E SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI
FUNZIONALI – RETTIFICA
LA GIUNTA ESECUTIVA

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;
RICORDATO che, al fine di addivenire alla stipula di tale Accordo di Programma:
- il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con Delibera 28
gennaio 2015 n. 9, ha previsto che venga preceduto dalla sottoscrizione di un atto negoziale
fra la Regione ed il soggetto capofila del partenariato di progetto;
- con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n.7586 del 18 dicembre 2017 sono stati
dettagliati il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi
Regionali per il Progetto Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, le procedure di
selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;
- con D.D.U.O. 28 dicembre 2017 n.17021 sono state stabilite le procedure e le modalità per
la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in
Lombardia;
- con D.D.U.O. dell’8 febbraio 2018 n. 1664 si è conclusa positivamente l’istruttoria
preliminare del gruppo di lavoro interno regionale sulla strategia d’area interna Alto Lago di
Como e Valli del Lario;
- il Sindaco Capofila del Comune di Taceno ha provveduto ad inviare proposta definitiva della
Strategia d’Area e delle schede operazione attuative della strategia stessa tramite la
piattaforma regionale digitale SIAGE che è stato verificato essere conforme alle prescrizioni
di cui al D.D.U.O. 1664 del 08/02/2018;
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,
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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;
-

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);

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);
VISTA 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91 del 12/09/2018 con la quale è stato
approvato 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;
DATO ATTO che l’Accordo Attuativo, a seguito di approvazione anche da parte di tutti i
Comuni coinvolti, è stato sottoscritto da parte dei Sindaci e del Presidente pro tempore della
Comunità Montana;
EVIDENZIATO che è stata prevista la suddivisione in n. 3 lotti funzionali, come di seguito
specificato:
- 1° lotto nei Comuni di: Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, Parlasco, Taceno e
Vendrogno – importo complessivo pari ad € 342.000,00=;
- 2° lotto nei Comuni di: Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio,
Valvarrone – importo complessivo pari ad € 702.000,00=;
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-

3° lotto in Comune di Cortenova – importo complessivo pari ad € 156.000,00=.

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il
quadro economico generale dell’opera dell’importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sotto
quadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente
trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso
a valere sull’Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 di rettifica dei quadri economici
approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019, ovvero:
 1° lotto nei Comuni di: Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, Parlasco, Taceno e
Vendrogno – importo complessivo pari ad € 342.000,00=;
 2° lotto nei Comuni di: Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio,
Valvarrone – importo complessivo pari ad € 702.000,00=;
 3° lotto in Comune di Cortenova – importo complessivo pari ad € 156.000,00=;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 17.03.2020 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera di che trattasi comportante un costo complessivo di €
380.000,00=;
RICHIAMATO inoltre il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell’intervento n. 2 di
“Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di
Cortenova - realizzazione passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi”, per un
costo totale di € 380.000,00=, di cui finanziati € 200.000,00= a valere sui fondi stanziati con la
legge regionale n.9/2020 per le annualità 2020/2021/2022;
VISTO il progetto esecutivo relativo alla 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" - 3° LOTTO; LOCALITÀ ROSSIGA - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE
TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A
TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE
CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA”, redatto dal
progettista incaricato Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari
con studio in Lecco (Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) presentato
rispettivamente ai protocolli n. 11778-11779 e 11777 in data 12/11/2021, comportante un quadro
economico complessivo pari ad € 380.000,00=, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.
130 del 16/11/2021;
VISTO il quadro economico dell’opera dell’importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi
sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali previsti;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del quadro economico relativo al terzo lotto
funzionale in rettifica a quanto approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 130/2021,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di provvedere, in rettifica rispetto a quello precedentemente approvato con
deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 150/2019 e 04/2020, alla rettifica del quadro economico
riepilogativo ai fini di contributo al fine di consentire il proseguo dell’iter procedurale di che
trattasi nel rispetto delle procedure operative di cui al decreto n. 10229 del 13/07/2018 della
D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia;
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VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare il quadro economico dell’opera di che trattasi a seguito di rettifica rispetto a
quanto approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 130/2021, con aggiornamento
della ripartizione delle somme a disposizioni, nella versione datata aprile 2022, come
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il quadro economico riepilogativo ai fini di contributo con specifica relativa al
terzo lotto funzionale, allegato alla presente, in rettifica rispetto a quelli precedentemente
approvati con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 150/2019 e 04/2020, come allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere la presente deliberazione a Regione Lombardia per opportuna conoscenza e
per quanto di competenza in relazione al finanziamento, dell’importo di € 1.010.000,00=,
confermato con nota regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, a valere sull’Asse VI
POR FESR 2014-2020.
4. Di dare atto che rimane invariata la copertura finanziaria, come di seguito specificata:
Ente
Importo [€]
Regione Lombardia – fondi POR-FESR
130.000,00
Comune di Cortenova
26.000,00
Regione Lombardia – LR 9/2020 – dgr
200.000,00
XI/3962 – decreto 7136 del 26.05.2021 DG
Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni
Comune di Cortenova
24.000,00
Totale
380.000,00
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000, stante la necessità di avviare le procedure per
l’utilizzo delle risorse assegnate al fine di rispettarne il cronoprogramma di spesa.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 05/04/2022
OGGETTO:

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” – APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO GENERALE E SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI
FUNZIONALI – RETTIFICA
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 05/04/2022

IL RESPONSABILE
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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 38 Reg. Delib. del 05/04/2022
OGGETTO:

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” – APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO GENERALE E SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI
FUNZIONALI – RETTIFICA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 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 08/04/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 05/04/2022
OGGETTO:

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” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE E
SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI FUNZIONALI – RETTIFICA
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

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

Barzio, lì 05/04/2022

IL RESPONSABILE

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

Voce di Spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese tecniche
Opere civili
Opere di riqualificazione ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi
Spese pubblicità
Totale
Cofinanziamento POR FESR
Contributo comunità montana
Contributo comunità montana
Cofinanziaento RL - LR 9/2020 DGR
XI/3962/2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALI SCHEDA 8.3 "in bici tra lago e monti"
Totale
Netto
IVA
€
€
€
€
124.042,28 €
107.002,27 €
17.040,00
1.214.987,75 €
1.025.116,14 € 189.871,61
€
€
24.251,79 €
19.878,52 €
4.373,27
34.273,33 €
28.430,30 €
5.843,03
€
€
21.040,84 €
17.246,59 €
3.794,25
4.404,00 €
3.609,84 €
794,16
1.000,00 €
900,82 €
99,18
1.423.999,99 €
1.202.184,48 € 221.815,51

€ 1.010.000,00
€
190.000,00

Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

28.494,32
296.460,00
1.904,84
6.100,00
8.540,84
500,00
342.000,00

€
€

285.000,00
57.000,00

Lotto 1
Netto
€
€
€
€
€ 24.277,90 €
€ 243.000,00 €
€
€
€
1.561,34 €
€
5.000,00 €
€
€
€
7.000,69 €
€
€
€
450,41 €
€ 281.290,35 €

IVA
4.216,41
53.460,00
343,50
1.100,00
1.540,15
49,59
60.709,65

Totale

Lotto 2
Netto

€
€
€
€
€ 50.526,36 € 44.281,00
€ 591.700,00 € 485.000,00
€
€
€ 21.873,64 € 17.929,21
€ 24.400,00 € 20.000,00
€
€
€ 12.500,00 € 10.245,90
€
500,00 €
409,84
€
500,00 €
450,41
€ 702.000,00 € 578.316,36
€ 595.000,00
€ 107.000,00

IVA

Lotto 3
Netto

Totale

€
€
€
€
€
6.245,36 €
€ 106.700,00 €
€
€
€
3.944,43 €
€
4.400,00 €
€
€
€
2.254,10 €
€
90,16 €
€
49,59 €
€ 123.683,64 €

45.021,60
326.827,75
473,31
3.773,33
3.904,00
380.000,00

€
€
€

130.000,00
26.000,00
24.000,00

€

200.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.443,37
297.116,14
387,96
3.430,30
3.200,00
342.577,77

IVA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.578,23
29.711,61
85,35
343,03
704,00
37.422,23

COMUNE DI CORTENOVA
COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALSASSINA: TRATTO IN
COMUNE DI CORTENOVA
"ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO " ASSE VI POR FESR 2021-2020 SCHEDA 8.3 " IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 3° LOTTO : PISTA CICLOPEDONALE
ESISTENTE di FONDOVALLE tratti in Comune dì Cortenova : TRATTO da PONTE
MEDIOEVALE a TORRENTE ROSSIGA ; TRATTO da T. ROSSIGA a CAMPO di
CALCIO; PASSERELLA CICLOPEDONALE di attraversamento T. ROSSIGA.

Progetto ESECUTIVO
VOCE
DESCRIZIONE
A) LAVORI
a1
Importo per lavori edili - soggetti a ribasso
oneri della sicurezza
a2
totale lavori A)
B)SOMME A DISPOSIZIONE
iva del 10% sui lavori
b1
b2
Spese tecniche per Progetto Esecutivo, Calcoli Strutturale, Pratica per
depositio Sismico dei C.A., coordinamento con geologo, assistenza la
collaudo, rilievi integrativi. Compreso contributo previdenziale 4%
b3

b4
b5
b6
b7

Spese tecniche lorde per redazione relazione geologica e geotecnica, per
prove geologico-tecniche, per direttore operativo geologico nell'ufficio di
direzione lavori, comprensivo contributo previdenziale 2%.
spese tecniche lorde per coordinamento della sicurezza, comprensivo di
contributo previdenziale 4%
incentivo art. 113 del Dlgs 50/2016 pari a 2% di A)
IVA 22% sulle prestazioni di cui alle voci: b2), b3) e b7)
Spese tecniche omicomprensive per Collaudo Statico e assistenza tecnica
alle prove di carico

IMPORTO
297.116,14 €
3.430,30 €
300.546,44 €

30.054,64 €

23.399,05 €

2.550,00 €
2.600,00 €
5.942,32 €
6.578,23 €
3.952,00 €

b8
Prove di carico sulla passerella ciclopedonalòe ( ditta 4emme)
b7

C

Per spese di gara, arrotondamenti, varie annesse ai lavori per opere
minori di completamento (arredo urbano ecc ) , per varie annesse alla
progettazione, ; per somme a disposizione modesti lavori in economia e
per imprevisti ecc.
totale B)
importo complessivo = A) + B) =

Pasturo, lì aprile 2022
Progettista:

Dott. Ing. Gabriele Agostoni
Ordine degli Ingegeri
Provincia di Lecco al n° 418

3.904,00 €

473,32 €
79.453,56 €
380.000,00 €

