
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 320 del 14/10/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE STRADA AGRO SILVO
PASTORALE DALLA LOCALITÀ PIANCA ALLA LOCALITÀ
DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO" - APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 13/09/2021 - CUP
C86E19000130008 - CIG 8778447B9F

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in virtù

dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha trasferito e delegato alle Comunità
Montane le materie attinenti il settore agro-forestale;

- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21/12/1992 ha affidato alla
Comunità Montana dal 01/01/1991 il compito della gestione, del funzionamento e
dell’equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del
territorio;

- la zona è periodicamente colpita da importanti eventi di incendio boschivo con difficoltà di
accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d’intervento è di grande valenza territoriale
con necessità di recupero delle aree boschive in degrado;

- è intenzione di questa Comunità Montana e del Comune di Introbio effettuare degli interventi per
il potenziamento della rete idrica in quota al servizio delle attività di lotta attiva contro gli
incendi boschivi dell’intera vallata mediante la realizzazione di una strada agro silvo pastorale da
Pianca a Daggio e la costruzione di un nuovo serbatoio e relativa captazione/adduzione in
località Daggio in Comune di Introbio;

EVIDENZIATO che in data 11/11/2019 è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra questa Comunità
Montana ed il Comune di Introbio per il raggiungimento degli obiettivi sopra previsti;

RAVVISATA la valenza sovracomunale dell'opera in quanto utile al raggiungimento all’impiego e
alla manutenzione delle opere ad uso antincendio boschivo, nonché per la messa in sicurezza del
territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che in data 14/11/2019 al prot. n. 105366 è stata presentata domanda n.
201901301589 di contributo regionale a valere sui fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale



2014-2020, rientrando l’intervento tra le opere finanziabili nella misura del 100% a valere
sull’operazione 4.3.01;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 124 del 22/10/2020 relativa all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnico/economica per la “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località
Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", redatto dal Dott. Forestale Giulio Zanetti di Pompiano
(BS), per un importo complessivo di € 300.000,00=;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con Decreto della D.G. Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi n. 9328 del 30/07/2020, in esito alla domanda di contributo n. 201901301589 a valere
sul bando P.S.R. 2014-2020 operazione 4.3.01, ha ammesso a contributo l’opera in oggetto per un
importo di € 202.655,71= su € 300.000,00=;

RICHIAMATA la determinazione n. 7/249 del 12/08/2020 relativa all’affidamento nell’ambito degli
interventi per la “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di
Introbio" dell’incarico di:
- progettazione definitiva-esecutiva, al Geom. Martino Buccio con studio a Bagolino (BS), in Via

San Giorgio n. 33, (C.F. BCCMNT70R13A578O – P.I. 02149210987) socio dello Studio
Associato GB, all’importo di € 8.250,00=, oltre oneri previdenziali al 5% e IVA al 22%;

- stesura della relazione geologica di supporto alla progettazione al Geol. Aldo Bariffi, con studio
in Via Martiri della Libertà n. 49, Bellano (LC), (C.F. BRFLDA55A27A745Q - P.I. 01889050132),
per € 1.588,24= oltre Cassa 2%, per complessivi € 1.620,00=;

VISTA la comunicazione del Comune di Introbio prot. n. 5458 del 09/10/2020, pervenuta in pari
data al prot. n. 9166, di comunicazione del cofinanziamento dell’opera per € 80.000,00= stanziato
all’interno del bilancio comunale con delibera di Consiglio n. 17 del 14/09/2020;

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 103 del 15/10/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “Realizzazione di strada agrosilvopastorale
località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", redatto dai professionisti incaricati Geom.
Martino Buccio e Geol. Aldo Bariffi e depositato in data 13/10/2020 protocollo n. 9265 e 9268, e
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 300.000,00=;

DATO ATTO che in data 17/11/2020 giusta nota del RUP prot. n. 10489 si è provveduto alla
trasmissione del progetto esecutivo a Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza
connessi al finanziamento dell’opera;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. M1_2021_11013 del 08/04/2021, pervenuta in egual data al
prot. n. 3433, Regione Lombardia ha comunicato l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla
domanda di finanziamento n. 201901301589 a valere sul PSR 2014/2020 op. 4.3.04;

RICHIAMATE:
- la propria determinazione n. 165 del 01/06/2021 con la quale sono state attivate le procedure di

affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di
operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al
Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, per la “Realizzazione
di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio";

- la propria determinazione n. 215 del 12/07/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in
oggetto all'Impresa Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per Morterone n. 13/15 – 23811
Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al
8,35%, aggiudicandosi la procedura all’importo di € 193.306,32= di cui € 188.306,32= per lavori
ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;



DATO ATTO che:
- in data 21.07.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d’urgenza

ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione n. 229 del 28/07/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della

Ditta PAROLI COSTRUZIONI Snc con sede a Primaluna (LC) in Via Provinciale n. 31 (C.F./P.I.
03605330137) dei lavori di scavo e reinterro, per un importo di € 62.000,00=, di cui € 2.000,00=
per oneri della sicurezza, ed al netto dell’IVA;

- con determinazione n. 242 del 04/08/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della
GEOMONT SRL con sede a Lecco (LC) in Via Balicco n. 113 (C.F./P.I. 01953630132) dei lavori
di posa barriere paramassi, fermaneve e simili, per un importo di € 14.000,00=, di cui € 500,00=
per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge;

- in data 03/08/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto registrato al Rep. n. 434;
- con determinazione n. 7/319 del 14/10/2021 è stata corrisposta all'Impresa Bianchi Costruzioni

srl di Ballabio (LC), l’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale previsto dall’art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 48.675,18= oltre IVA 22% per un totale di €
59.383,71=, che verrà detratta a valere sulla contabilità finale;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/09/2021, pervenuto il 17/09/2021 al prot.
n. 9736, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Martino Buccio, e sottoscritto senza riserve in data
16/09/2021 dalla Ditta Appaltatrice Bianchi Costruzioni srl di Ballabio (LC), composto dai seguenti
documenti:
- Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di € 48.743,22= oltre IVA 22% per complessivi €

59.466,73=;
- Libretto delle misure n. 1;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;

VISTA la fattura n. 374 del 23/09/2021, pervenuta in data 28/09/2021 e registrata al protocollo n.
10052, dell'Impresa Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per Morterone n. 13/15 – 23811
Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori
per la “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio",
dell'importo di € 48.743,22=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 59.466,73=,
allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INPS_26669929 del 20/06/2021 con scadenza validità al
18/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Bianchi Costruzioni srl di
Ballabio (LC);

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione della somma spettante;

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 CIG 8778447B9F;

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;

RICHIAMATI in merito:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;



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 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/09/2021, pervenuto il
17/09/2021 al prot. n. 9736, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Martino Buccio, e
sottoscritto senza riserve in data 16/09/2021 dalla Ditta Appaltatrice Bianchi Costruzioni srl di
Ballabio (LC), composto dai seguenti documenti:
- Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di € 48.743,22= oltre IVA 22% per complessivi €
59.466,73=;

- Libretto delle misure n. 1;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
- Registro di contabilità n. 1.

2 Di approvare e liquidare la fattura n. 374 del 23/09/2021, pervenuta in data 28/09/2021 e
registrata al protocollo n. 10052, dell'Impresa Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per
Morterone n. 13/15 – 23811 Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), relativa allo Stato di
avanzamento lavori n. 1 dei lavori per la “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località
Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", dell'importo di € 48.743,22=, al netto del ribasso oltre
IVA 22% per complessivi € 59.466,73=, allegata alla presente, dando atto che la spesa è già
stata imputata al capitolo PEG n. 4271 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 con l’atto richiamato in premessa.

3 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
Maroni Davide

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

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 320 del 14/10/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE STRADA AGRO SILVO
PASTORALE DALLA LOCALITÀ PIANCA ALLA LOCALITÀ DAGGIO
IN COMUNE DI INTROBIO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 13/09/2021 - CUP C86E19000130008 - CIG
8778447B9F

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 14/10/2021 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 320 del 14/10/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE STRADA AGRO SILVO PASTORALE
DALLA LOCALITÀ PIANCA ALLA LOCALITÀ DAGGIO IN COMUNE DI
INTROBIO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL
13/09/2021 - CUP C86E19000130008 - CIG 8778447B9F

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, 19/10/2021 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.
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