
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 329 del 21/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO – 2° LOTTO -
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP
C83B20000300008

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n.
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi
Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16;

RICHIAMATI:
 la d.g.r. n. XI/3195 del 03.06.2020 “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore

degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del
patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in
attuazione alla d.g.r. 4378 del 20 novembre 2015”;

 il Decreto della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n. 6662
del 09.06.2020, avente ad oggetto “Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi
regionali a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o
lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 3195 del 03.06.2020";

 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 53 del 23.06.2020 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico/economica per gli interventi di “Manutenzione straordinaria dei centri parco e
lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio” per un importo
complessivo di € 99.500,00= di cui € 88.109,78= quale finanziamento regionale ed €
11.390,22= quale cofinanziamento con fondi propri;

DATO ATTO che:
 con Decreto n. 9494 del 04.08.2020 Regione Lombardia ha assegnato il contributo pari ad €

88.110,00= per la realizzazione delle opere di cui sopra;
 con determinazione n. 8/283 del 21.09.2020 è stato affidato l’incarico di progettazione unica

all’Ing. Gaddi Diego di Lecco, Via Bezzecca n. 27 (C.F. GDDDGI78E01I690O - P.IVA



02567910134), all’offerta economica di € 9.100,22= oltre CPI 4% ed esente IVA, per un
importo complessivo pari a € 9.464,23=;

 con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 115 del 10.11.2020 è stato approvato il progetto
definitivo consegnato al prot. 10207 del 10.11.2020 "Manutenzione straordinaria dei centri
parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio”,
predisposto dall'Ing. Diego Gaddi di Lecco comportante un quadro economico complessivo pari
ad € 99.500,00= che trova copertura con l’impiego di fondi regionali e propri della Comunità
Montana;

 con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 123 del 01.12.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di
manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – 2° LOTTO”, redatto dal
progettista incaricato Ing. Gaddi Diego di Lecco, depositato il 01.12.2020 al protocollo n.
10908, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 25.712,54=;

 con determinazione n. 445 del 22.12.2020 è stata individuata quale soggetto aggiudicatario per
la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di
manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – II° LOTTO”, la Società
Mountain Dream Guide S.T.P. srl con sede a Introbio in Via Tantardini, 11 (C.F./P.I.
03909170130) la quale ha offerto l'importo di €18.082,80= di cui € 17.182,80= per lavori ed €
900,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, imputando la spesa al capitolo PEG
4276.02 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

 in data 29.12.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza;
 in data 12.01.2021 è stata sottoscritta la lettera contratto;

VISTA la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei “Manutenzione straordinaria dei
centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – II°
LOTTO”, pervenuta in data 04.10.2021 prot. n. 10295 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gaddi
Diego di Lecco, e sottoscritta senza riserve dalla Ditta Appaltatrice Società Mountain Dream Guide
S.T.P. srl di Introbio (LC), composta dai seguenti documenti:
 Verbale di ultimazione lavori;
 Certificato di regolare esecuzione;
 Registro di contabilità;
 Sommario registro di contabilità;
 Libretto delle misure;
 Stato finale dei lavori
dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 17.258,63= oltre IVA di legge, agli atti
del relativo fascicolo;

VISTA la fattura n. 78/E del 06.10.2021, pervenuta in data 08.10.2021 al protocollo n. 10479, dalla
Società Mountain Dream Guide S.T.P. srl con sede a Introbio in Via Tantardini n. 11 (C.F./P.I.
03909170130), relativa alla Contabilità Finale, dei “Manutenzione straordinaria dei centri parco e
lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – II° LOTTO”,
dell'importo di € 17.258,63= oltre Iva per complessivi €21.055,53=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INPS_28200013, dal quale risulta la regolarità contributiva della
Società Mountain Dream Guide S.T.P. srl con sede a Introbio in Via Tantardini, 11 (C.F./P.I.
03909170130) – scadenza validità 12.02.2022;

VISTA la fattura n. 51 del 04.10.2021, pervenuta in data 05.10.2021 e registrata al protocollo n.
10305, dall’Ing. Gaddi Diego di Lecco, Via Bezzecca n. 27 (C.F. GDDDGI78E01I690O - P.IVA
02567910134), relativa al saldo delle competenze professionali per l’incarico di progettazione unica
per le “Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle



infrastrutture presenti sul territorio”, dell'importo di €3.640,22= oltre CPI 4% ed esente IVA, per un
importo complessivo pari a € 3.785,83=, allegata alla presente;

VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa prot. n. 1826412.20-10-2021,
pervenuto al protocollo n. 10929 in data 20.10.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva
dell’Ing. Diego Gaddi con sede a Lecco in Via Bezzecca n. 27 (C.F. GDDDGI78E01I690O - P.IVA
02567910134);

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante alla Società ed al
professionista incaricato;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:
- n. Z282FCB83B - lavori;
- n. Z5D2E29808 – incarico progettazione unica;

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 la documentazione relativa alla Contabilità Finale, dei lavori di “Manutenzione
straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti
sul territorio – II° LOTTO”, pervenuta in data 04.10.2021 prot. n. 10295 a firma del Direttore
dei Lavori Ing. Gaddi Diego di Lecco, e sottoscritta senza riserve dalla Ditta Appaltatrice
Società Mountain Dream Guide S.T.P. srl di Introbio (LC), composta dai seguenti documenti:
- Verbale di ultimazione lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori
dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 17.258,63= oltre IVA di legge, agli
atti del relativo fascicolo.

2. Di approvare e liquidare la fattura n. 78/E del 06.10.2021, pervenuta in data 08.10.2021 al
protocollo n. 10479, dalla Società Mountain Dream Guide S.T.P. srl con sede a Introbio in Via
Tantardini, 11 (C.F./P.I. 03909170130), relativa alla Contabilità Finale, dei “Manutenzione
straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti
sul territorio – II° LOTTO”, dell'importo di € 17.258,63= oltre Iva per complessivi €
21.055,53=, allegata alla presente, dando atto che la spesa è già stata imputata al capitolo PEG



4276.02 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 con l’atto
richiamato in premessa.

3. Di liquidare l’importo di € 3.640,22= oltre CPI 4% ed esente IVA, per un importo complessivo
pari a € 3.785,83=, a favore dell’Ing. Diego Gaddi con sede a Lecco in Via Bezzecca n. 27 (C.F.
GDDDGI78E01I690O - P.IVA 02567910134), dando atto che la spesa è stata imputata al
capitolo PEG n. 4276.03 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 con gli atti richiamati nelle premesse.

4. Di restituire il deposito cauzionale per complessivi Euro 1.808,28= effettuato dalla Società
Mountain Dream Guide S.T.P. srl con sede a Introbio in Via Tantardini, 11 (C.F./P.I.
03909170130), in data 30.12.2020.

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.

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
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DETERMINAZIONE n. 329 del 21/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI DI MANUTENZIONE
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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 21/10/2021 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. 329 del 21/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO – 2°
LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE - CUP
C83B20000300008

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, 26/10/2021 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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