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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 185 del 20/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN
MATERIA DI IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI –
RICOGNIZIONE DELLE AREE SCIABILI - CIG ZB7366E9FE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PRESO ATTO che alle Comunità Montane sono conferite le funzioni e i compiti sul proprio territorio
in materia di impianti a fune ai sensi della L.R. 26/2014 sono conferite alle Comunità Montane le
funzioni e i compiti sul proprio territorio in materia di piste sci, meglio dettagliate con Regolamento
regionale 29 settembre 2017 - n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014
n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»”;

RAVVISATA la necessità di affidare l'incarico per il servizio di assistenza in materia di impianti a
fune e piste da sci e nel dettaglio per la ricognizione a supporto ufficio tecnico relativamente alle aree
sciabili;

RICHIAMATA la determinazione n. 5/461 del 31/12/2019 di affidamento del servizio di supporto in
materia di impianti a fune e piste da sci all'Ing. Tomaso Luca Maria Invernizzi di Introbio (LC),
Viale della Vittoria n. 23A (C.F. NVRTSL71P30E507U - P.I. 02455410130);

RAVVISATA la necessità di effettuare una ricognizione delle aree sciabili assentite sul territorio di
competenza, sulla base delle risultanze agli atti d’ufficio;

SENTITO per le vie brevi il Dott. Ing. Tomaso Luca Maria Invernizzi di Introbio (LC), esperto nel
settore, per lo svolgimento dell’attività di ricognizione delle aree sciabili sulla base della
documentazione d’archivio;

VISTA la nota del 03/05/2022, pervenuta il 04/05/2022 al prot. n. 4386, con la quale l’Ing. Tomaso
Luca Maria Invernizzi di Introbio (LC), Viale della Vittoria n. 23A (C.F. NVRTSL71P30E507U - P.I.
02455410130), ha confermato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio richiesto di
assistenza in materia di impianti a fune e piste da sci e nel dettaglio per la ricognizione a supporto
ufficio tecnico relativamente alle aree sciabili da redigere secondo quanto definito dal Regolamento
Regionale n. 5/2017, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00=;



COPIA

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando l'incarico sopracitato per complessivi €
1.000,00=;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che
esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

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;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80);

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 ZB7366E9FE;

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;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

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 pervenuta il 04/05/2022 al prot. n. 4386, con la quale l’Ing. Tomaso
Luca Maria Invernizzi di Introbio (LC), Viale della Vittoria n. 23A (C.F.
NVRTSL71P30E507U - P.I. 02455410130), ha offerto l’importo di € 1.000,00=
omnicomprensivi per la realizzazione del servizio richiesto di assistenza in materia di
impianti a fune e piste da sci e nel dettaglio per la ricognizione a supporto ufficio tecnico
relativamente alle aree sciabili da redigere secondo quanto definito dal Regolamento
Regionale n. 5/2017.

2. Di impegnare, a favore dell’Ing. Tomaso Luca Maria Invernizzi di Introbio (LC), Viale della
Vittoria n. 23A (C.F. NVRTSL71P30E507U - P.I. 02455410130), l’importo complessivo di
€ 1.000,00= imputando la spesa al capitolo PEG n. 422 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione 2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione
di idonea fattura elettronica.
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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. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 185 del 20/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN
MATERIA DI IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI – RICOGNIZIONE
DELLE AREE SCIABILI - CIG ZB7366E9FE

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 20/05/2022 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. 185 del 20/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI
IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI – RICOGNIZIONE DELLE AREE SCIABILI -
CIG ZB7366E9FE

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, 26/05/2022 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.


