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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 290 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA
DECARBONIZZAZIONE SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO
ECONOMICA – SUPPORTO IDRAULICO E GEOLOGICO -
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z463716A60

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Giunta Regionale con D.G.R. 10 maggio 2021 – n. XI/4669 ha approvato l’avviso di

manifestazione di interesse per la presentazione di accordo di rilancio economico sociale e
territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani
regionali;

- le Comunità Montane rientrano tra i soggetti che possono presentare proposte;

- il termine ultimo per la presentazione dei progetti era il 30 giugno 2021 (ore 12.00), poi
prorogato in data 12 luglio 2021 ore (15.00) con deliberazione n. XI/4950 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione - approvato con deliberazione n. 38
del 14.12.2021 dell’Assemblea di questa Comunità Montana – ha tra gli obiettivi la “promozione
delle attività del settore forestale”;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (Ente
capofila), di concerto con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità
Montana Valli del Lario e del Ceresio (partner), si è attivata per la predisposizione di una
manifestazione di interesse che prevede l’attivazione di iniziative comprensoriali integrate e
strategiche finalizzate allo sviluppo della filiera bosco-legno-energia, con particolare riguardo al
ripristino di boschi abbandonati e pericolosi per il dissesto idro-geologico;

CONSIDERATO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, si è attivata per presentare la
proposta di AREST entro i termini stabiliti dalla D.G.R. Regionale prima citata;
- dall’analisi effettuata, viste le criticità attuali e pregresse del territorio montano, è emersa
fortemente l’esigenza di sostegno del settore al fine di collocare il materiale legnoso di basso pregio
altrimenti abbandonato nei boschi;



COPIA

- le attività di monitoraggio, coordinate dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera hanno consentito di individuare una serie di interventi idonei ed in particolare:

1. Valorizzazione del materiale legnoso di scarso pregio;
2. Recupero di zone impervie e pericolose per il dissesto idrogeologico;
3. Realizzazione di impianti a biomassa alimentati dall’esbosco citato;
4. Realizzazione di una piattaforma forestale di servizio alla filiera;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 86 del 06.07.2021 con la quale:

 si approvava la proposta di intervento “Valides – VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di
prodotti Innovativi strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile”.

 si accettava il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Regione Lombardia nella richiesta di
contributo a valere sul bando che prevede tra l’altro il coordinamento degli interventi e delle attività
previste dal progetto in caso di finanziamento, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del
sopra citato accordo attuativo e di tutta la documentazione necessaria all’inoltro dell’istanza di
contributo a valere sul bando “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti
Innovativi strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile” indetto da Regione Lombardia;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7211 del 12.07.2021 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera ha presentato la proposta succitata a Regione Lombardia nell’ambito dell’avviso di cui alle
dd.g.r. del 10 maggio 2021 – n. XI/4669 e del 29 giungo 2021 n. XI/4950;

EVIDENZIATO altresì che con d.g.r. del 21 febbraio 2022 n. 5987 Regione Lombardia ha deliberato la
sussistenza di interesse per n. 14 proposte di AREST, individuate nell’allegato B alla deliberazione, tra le quali
è prevista anche la proposta “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi
strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile”, ammettendola, pertanto, alla eventuale fase di
negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8
della l.r. 19/19;

RAVVISATA pertanto la necessita di provvedere ad effettuare un ulteriore step di approfondimento della
proposta di AREST mediante sviluppo di un progetto di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto delle
disposizioni e con i contenuti previsti dal D.l.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii e D.P.R. n. 207/2010, nonché degli
approfondimenti necessari utili al riscontro degli esiti istruttori riportati nell’Allegato B alla d.g.r. del
21.02.2022 n. XI/5987;

RAVVISATA la necessità di un supporto sotto il profilo idraulico e sotto il profilo geologico, idrogeologico,
morfologico e sismico, alla redazione dei documenti/elaborati ad integrazione della redazione del progetto
di fattibilità tecnica-economica dell’intervento di realizzazione di “Valides valorizzazione del legno locale per
lo sviluppo di prodotti innovativi per la decarbonizzazione”;

SENTITO a tal fine il professionista Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10,
23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), il quale ha fornito disponibilità,
inoltrando in data 12.07.2022 prot. n. 6994 proprio preventivo di spesa, per le prestazioni di cui sopra,
all’importo di € 472,89= oltre contributi previdenziali 4% e IVA per complessivi € 600,00=;

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 di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti, come di seguito riepilogati, ed allegati al relativo
fascicolo, ovvero:
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• Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. 7030 del 13.07.2022;

RITENUTO di procedere in merito affidando il servizio di supporto sotto il profilo idraulico e sotto il profilo
geologico, idrogeologico, morfologico e sismico, alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento di realizzazione di “Valides valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di
prodotti innovativi per la decarbonizzazione” al Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo
Alberto n° 10, 23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), all’offerta economica di €
472,89= oltre contributi previdenziali 4% e IVA per complessivi € 600,00=;

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 Z463716A60;

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, con particolare riferimento all’artt. 36, comma 2 lettera a), ed all’art. 32, comma
2;

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 del 12.07.2022 prot. n. 6994 con la quale il Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con
studio in Via Carlo Alberto n° 10, 23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130),
quantifica in € 472,89= oltre contributi previdenziali 4% e IVA per complessivi € 600,00= il servizio di
supporto sotto il profilo idraulico e sotto il profilo geologico, idrogeologico, morfologico e sismico, alla
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di realizzazione di “Valides
valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di prodotti innovativi per la decarbonizzazione”.

2. Di affidare il servizio di cui sopra al Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10,
23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), all’offerta economica di € 472,89=
oltre contributi previdenziali 4% e IVA per complessivi € 600,00=.

3. Di impegnare a favore del Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10, 23822,
Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), la somma di € 600,00= imputando la spesa
al capitolo PEG n. 1425 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazione avvenuta e previa presentazione di idonea
fattura elettronica.

5. 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.
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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.



COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 290 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA
DECARBONIZZAZIONE SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA –
SUPPORTO IDRAULICO E GEOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z463716A60

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 27/07/2022 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. 290 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO SVILUPPO
DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA DECARBONIZZAZIONE
SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA – SUPPORTO IDRAULICO E GEOLOGICO - IMPEGNO
DI SPESA - CIG Z463716A60

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, 04/08/2022 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.


