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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 167 del 06/05/2022

OGGETTO: “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE” - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - CUP C87H20000790007 – CIG ZB435EC8A1

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la Comunità Montana

Valtellina di Morbegno hanno quale fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle
zone montane, che attuano mediante le azioni elencate nei rispettivi statuti, e nel dettaglio:
 predispongono, attuano e partecipano a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a

proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, atti a consentire migliori
condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;

 operano nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento
degli squilibri esistenti;

 tutelano il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni
di cultura locale e tradizionale;

 l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con delibera
n. 22 del 12.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che
prevedeva, tra l’altro, nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e Obiettivi
strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E SPORT,
prevedeva “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i Comuni
della Comunità Montana. … L’adeguamento e il completamente dei sentieri esistenti, collegati
tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali, potranno essere l’avvio di un nuovo turismo
sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La realizzazione di tali itinerari permetterà al
turista di percorrere il nostro territorio passando dal lago alla montagna e viceversa.”;

 l’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno con delibera n. 5 del 13.03.2020
ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, quale allegato al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, che riprende, nella sezione, le linee programmatiche di
mandato tra cui è ricompresa l’individuazione di “un piano di sviluppo turistico il più possibile
aperto alle esigenze mandamentali, che individui gli indirizzi e le priorità e che funga da centrale
di riferimento per orientare le varie realtà territoriali (andare oltre i due consorzi esistenti e fare
sistema con ambiti territoriali più ampi; precisare quale tipo di domanda turistica si intende
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perseguire affinché vi sia una coerenza territoriale d’insieme pur nelle legittime differenze fra i
territori)”;

 le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità
di realizzare, in maniera coordinata ed integrata interventi di carattere culturale-turistico-sportivo
denominati "Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria delle
comunità transorobiche", sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e riqualificazione
ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni di Colico, Introbio, Pagnona,
Premana e Valvarrone per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e i
Comuni di Delebio, Gerola Alta e Piantedo per la Comunità Montana Valtellina di Morbegno;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 61 del 07/07/2020 la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato lo schema di accordo attuativo;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 08/07/2020 la Comunità Montana Valtellina di
Morbegno ha approvato lo schema di accordo attuativo individuando altresì la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente capofila;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Esecutiva:
 n. 62 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell’INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE – I LOTTO
nei comuni di Colico, Introbio, Pagnona, Premana, Valvarrone, Delebio, Gerola Alta e Piantedo,
predisposto dal professionista incaricato Arch. Luca Ruffoni e comportante un quadro
economico complessivo di € 3.120.000,00=;

 n. 38 del 09/03/2021 con la quale è stata approvata la revisione progettuale depositata il
26.02.2021 al prot. n. 2113;

 n. 53 del 27/04/2021 di approvazione della seconda revisione progettuale depositata al
protocollo n. 3022 del 25/03/2021;

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.;

VISTA la convenzione approvata con la DGR 4577 del 19 aprile 2021, relativa alla definizione del
programma degli interventi per la ripresa economica per il recupero della viabilità storica e la
valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche – 1° lotto e composto da n. 13 articoli, che
definisce le modalità di collaborazione reciproche fra Regione Lombardia e la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, sottoscritta in data 05/07/2021;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 127 del 09/11/2021 con la quale è
stato approvato, il progetto definitivo dell’opera pubblica “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA
VIABILITÀ STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE – 1° LOTTO” – CUP C87H20000790007 comportante un quadro economico
complessivo di € 3.120.000,00=;

CONSIDERATO che in data 15/11/2021, con propria nota prot. n. 11851, è stata indetta conferenza
dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in modalità
semplificata ed in modalità asincrona, invitando gli enti, le amministrazioni e gli erogatori di
servizi, come di seguito elencati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza
Brianza, Pavia Sondrio e Varese - Palazzo Arese Litta - Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
(MI);

- Parco delle Orobie Valtellinesi - Via Moia 4 - 23010 Albosaggia (SO);
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- ERSAF Unità Organizzativa Presidio alle Politiche Attive Forestali e Montane - Via Pola,
12 - 20124 Milano;

- Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Viale Stelvio n. 23A - 23017 MORBEGNO
(SO);

- Comuni di Colico, Dorio, Sueglio, Valvarrone, Pagnona, Premana, Introbio, Piantedo,
Delebio, Pedesina, Gerola Alta - loro sedi;

DATO ATTO che, nella fase autorizzativa soprarichiamata, la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia Sondrio e Varese, con nota
prot. n. 2410 pervenuta in data 07/03/2022, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con
riferimento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico redatto dalla Comunità Montana
dalla Dott.ssa Adriana Briotti, e nel dettaglio l’assistenza archeologica continuativa alle operazioni
di scavo previste progettualmente nei Comuni di Gerola Alta (SO) e di Introbio (LC), come meglio
descritti nella nota agli atti del relativo fascicolo;

RAVVISATA, dunque, la necessità di affidare l’incarico di assistenza archeologica continuativa agli
scavi relativi ai lavori presso i siti sopracitati;

SENTITA per le vie brevi la Dott.ssa Archeologa Adriana Beatrice Briotti, con studio ubicato in via
Trento 15 - Peschiera Borromeo (MI), (C.F. BRTDNB72M56A246G - P.I. 06960050968) per
l’assistenza archeologica continuativa agli scavi dei siti sopraelencati, per la redazione della
relazione tecnica e dei documenti previsti nonché per la gestione dei reperti eventualmente
rinvenuti, la quale ha provveduto ad inoltrare proprio preventivo, pervenuto al prot. n. 3455 in data
05/04/2022, con quantificazione dell’importo offerto di € 3.000,00=, oltre contributo INPS 4%, pari
a complessivi € 3.120,00=;

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 pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

VISTO l’esito favorevole della verifica di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS con nota prot.
n. 30795681 del 07/04/2022, registrato al prot. n. 3806 del 14/04/2022, agli atti del relativo
fascicolo;

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: ZB435EC8A1;

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 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
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D E T E R M I N A

1. Di affidare l’incarico di assistenza archeologica continuativa agli scavi, la redazione della
relazione tecnica e dei documenti previsti nonché la gestione dei reperti eventualmente
rinvenuti, prevista nei Comuni di Gerola Alta (SO) e di Introbio (LC), nell’ambito
dell’opera pubblica denominata “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ
STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE - 1° LOTTO”, alla Dott.ssa Archeologa Adriana Beatrice Briotti, con
studio in via Trento 15, Peschiera Borromeo (MI), C.F. BRTDNB72M56A246G - P.I.
06960050968, all’offerta economica di € 3.000,00=, oltre contributo INPS 4%, per
complessivi € 3.120,00=.

2. Di impegnare a favore della Dott.ssa Archeologa Adriana Beatrice Briotti, con studio in via
Trento 15, Peschiera Borromeo (MI), (C.F. BRTDNB72M56A246G - P.I. 06960050968),
l’importo complessivo di € 3.120,00=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 3453.01
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

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

4. 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. 167 del 06/05/2022

OGGETTO: “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE” - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
CUP C87H20000790007 – CIG ZB435EC8A1

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 06/05/2022 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. 167 del 06/05/2022

OGGETTO: “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE” - 1°
LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C87H20000790007 – CIG ZB435EC8A1

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, 16/05/2022 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.


