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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 149 del 20/04/2022

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” –
II° LOTTO – INTEGRAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA
DITTA BETTIGA COSTRUZIONI SRL – CUP C27H18003220006 –
CIG 88643347D2
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,
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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:
Piano finanziario e piano indicatori risultati;
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 stata individuata quale 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. 113 del 08/10/2019 avente ad oggetto “D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20202022 E PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021 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 II;
 la determinazione n. 270 del 13/08/2019 con la quale si aggiudicava il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei
lavori di cui 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" - 2° lotto:
Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone”, all’Ing.
Luigi Bernardi con studio in Colico (LC), Via Villatico n. 12, C.F. BRNLGU53D21D590E P.I. 01201620133, il quale ha offerto l’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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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 con la quale è stata approvata una
prima rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta
Esecutiva n. 150/2019;
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 45 del 17/06/2020 con la quale è stato approvato 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, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=;
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 108 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del quadro economico relativo al secondo lotto dell’intervento pari a
complessivi € 702.000,00=, nonché è stata disposta la trasmissione a Regione Lombardia 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;
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 124 del 01/12/2020 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del progetto definitivo in ragione del recepimento delle prescrizioni espresse
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, in merito alla sorveglianza
archeologica di alcuni degli interventi previsti, in sede di conferenza dei servizi come da nota
prot. n. 17046-P del 09/09/2020 - registrata al protocollo n. 8131 del 10/09/2020;
 la determinazione – prot. n. 7948 del 03/09/2020 - di conclusione POSITIVA della conferenza
dei servizi, corredata dai pareri pervenuti;
 la deliberazione di Giunta esecutiva n. 73 del 15/06/2021 con la quale si approvava il progetto
esecutivo relativo agli interventi in premessa, presentato al protocollo n. 5942 in data
15/06/2021, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=, di cui €
505.000,00= per lavori e € 197.000,00= a disposizione della stazione appaltante;
RICHIAMATE altresì:
 la determinazione n. 3/247 del 10/08/2021 con la quale sono state attivate le procedure di
affidamento dei lavori “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” mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 lett.
b) della Legge 120/2020 s.m.i. con invito rivolto a n. 5 operatori economici individuati tramite
l’Elenco aperto degli operatori Economici qualificati per Provincia di Lecco, e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di
ARIA S.p.A.;
 la determinazione n. 3/339 del 29/10/2021 di aggiudicazione dei lavori sopracitati all'Impresa
Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC)
(C.F./P.IVA 018750901134), la quale, sull’importo a base d’asta di € 505.000,00= (€
485.000,00= soggetti a ribasso ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza), ha offerto un ribasso
percentuale pari al 6,10%, aggiudicandosi la procedura all’importo di € 475.415,00= di cui €
455.415,00= per lavori ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;
DATO ATTO che:
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 in data 19.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 in data 30.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori con effettivo inizio dei
lavori;
 in data 07.12.2021 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 437 registrato all’Agenzia delle Entrate
di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19768 del 17/12/2021;
RICHIAMATE:
 la determinazione n. 3/441 del 22/12/2021 di autorizzazione al subappalto all'Impresa
Bonazzola Pepino e Figlio snc a favore della Ditta COSTRUZIONI BERTOLDINI SRL con
sede a Premana (LC) in Via Risorgimento n. 34 (C.F./P.Iva n. 01315510139) degli interventi:
- sentiero Ombrega-Ariale, in Comune di Casargo e Premana;
- sentiero Artino-Lago degli asini-Bocca de ratt, in Comune di Premana;
- sentiero Alpe Dolcigo-Fontanon, in Comune di Casargo, Crandola, Premana;
come da contratto di subappalto depositato il 09/12/2021 prot. 12865, per un importo di €
197.000,00=, di cui € 6.000,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell’ambito
dell’opera pubblica “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”, con incidenza percentuale del 42,70% rispetto all’importo contrattuale;
 la determinazione n. 3/62 del 18/02/2022 di autorizzazione al subappalto a favore della Ditta
BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA
03004800136 per la realizzazione di murature e pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio,
come da contratto di subappalto depositato il 11/02/2022 al nostro prot. n. 1581, per un importo
di € 30.000,00=, di cui € 900,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell’ambito
dell’opera pubblica “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”, con incidenza percentuale del 6,31% rispetto all’importo contrattuale;
VISTA la richiesta del 05/04/2022, pervenuta in data 07/04/2022 al nostro prot. n. 3585 con la quale
la Ditta appaltatrice Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio
(LC) (C.F./P.IVA 018750901134) ha richiesto l’integrazione al subappalto dell’importo di €
8.200,00=, di cui € 240,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell’IVA, come di seguito
specificato:
descrizione lavorazione
Realizzazione murature e
pavimentazioni in pietra in
Comune di Dervio

Rif voce
Ditta subappaltatrice
Rif voci computo richiamate BETTIGA
COSTRUZIONI
nel contratto di subappalto SRL con sede in Colico (LC),
prot. n. 3585 del 07/04/2022 Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA
03004800136

DATO ATTO che l’importo del subappalto, di cui alla richiesta dell’05/04/2022, corrisponde al
1,72% dell’importo contrattuale con riferimento ai limiti vigenti di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che il totale dei subappalti è pari all’incidenza percentuale del 49,43% con rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 105, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VERIFICATO il cumulo dei subappalti autorizzati ai fini del rispetto del limite imposto dall’art 105
del D.Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che sono in corso di validità le verifiche dei requisiti secondo le dichiarazioni allegate
alla richiesta di subappalto, agli atti del relativo fascicolo;
RITENUTO, pertanto, di provvedere al formale rilascio dell’integrazione del subappalto a favore
della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e
P.IVA 03004800136;
VISTI:
- l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 91 comma 1 c) del D. Lgs. 159/2011;
VISTI inoltre:
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 il D.M. 10.11.2016, n. 248;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ssmmii;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1.

Di integrare il subappalto a favore della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in
Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA 03004800136 per la realizzazione di murature e
pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio, come da contratto di subappalto depositato il
07/04/2022 al nostro prot. n. 3585, per un importo di € 8.200,00=, di cui € 240,00= per oneri
della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell’ambito dell’opera pubblica “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”, con incidenza
percentuale del 1,72% rispetto all’importo contrattuale.

2.

Di dare atto che il cumulo di subappalti autorizzati, ai fini del rispetto del limite imposto
dall’art 105, comma1, del D.Lgs. 50/2016 è pari al 49,43%.

3.

Di prendere atto che gli impegni di spesa sono già stati assunti a favore dell’Impresa
aggiudicataria con determinazione n. 3/339 del 29/10/2021.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il contraente principale
è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e che l'aggiudicatario è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6.

Di demandare al direttore dei lavori gli adempimenti inerenti e conseguenti di cui all’art. 7 del
D.M. 4972018 e ss.mm.ii.

7.

Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.
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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. 149 del 20/04/2022
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” – II° LOTTO –
INTEGRAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA BETTIGA
COSTRUZIONI SRL – CUP C27H18003220006 – CIG 88643347D2
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 20/04/2022

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

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 149 del 20/04/2022
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” – II° LOTTO – INTEGRAZIONE SUBAPPALTO
A FAVORE DELLA DITTA BETTIGA COSTRUZIONI SRL – CUP C27H18003220006
– CIG 88643347D2

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, 28/04/2022

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.

