
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 343 del 29/10/2021

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE “INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO
DISMESSO IN LOCALITÀ LENTRÈE-PERNIGHERA E
SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE E
BELLANO” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO
GEOLOGICO ALLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA -
CIG N. ZD733AE449

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4198 del 18 gennaio 2021 ha approvato i criteri e le

modalità per l’individuazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso da ammettere al finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 4
maggio 2020;

- il Documento Unico di Programmazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera prevede, tra gli obbiettivi programmatici del settore Turismo-Cultura e Sport,
prevede la riqualificazione ed il rilancio del territorio tramite iniziative che possano portare
all’aumento dei flussi turistici sul territorio, attraverso una gestione turistica integrata che
preveda un strategia promozionale e comunicazione attraverso i prodotti turistici tematici
rappresentativi dell’identità territoriale tra cui rientrano i parchi minerari esistenti sul territorio e
nel dettaglio la valorizzazione delle miniere di feldspato della Valvarrone;

- è stato sottoscritto in data 11.03.2021 Accordo Attuativo tra questa Comunità Montana ed i
Comuni di Valvarrone e Bellano al fine di attivare le opportune azioni ed attività necessarie per
la valorizzazione a scopi turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessitò di conservazione
e di tutela delle aree e strutture interessate, delle miniere inserite nella Concessione Mineraria
Lentre-Pernighera-Surlosasso-Bogia per la parte del patrimonio minerario dismesso afferente al
territorio dei Comuni di Valvarrone e Bellano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 40 del 11/03/2021 di approvazione della
documentazione relativa all’istanza di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. n. 28/2009 ed all’art. 4 del
R.R. n. 2/2015, ai fini dell’inoltro di richiesta di contributo a Regione Lombardia a valere sul bando
di cui alla D.G.R. XI/4198 del 18/01/2021, redatta dal professionista incaricato Ing. Arturo Luca
Montanelli dello Studio ARDEA SRL di Lecco (LC), pervenuta al protocollo n. 2579 del
11.03.2021;



CONSIDERATO CHE tale istanza è stata trasmessa a Regione Lombardia – D.G. ambiente e clima
il 12.03.2021 ns prot. n. 2609;

VISTA la richiesta di integrazioni pervenuta da Regione Lombardia in data 19/10/2021 al prot.
10891 con allegato il documento “Commento all’integrazione dell’istanza per la valorizzazione per
la miniera di Lentrèe (Comune di Valvarrone e Bellano – Provincia di Lecco)” dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca a firma dei Professori Andrea Zanchi e Stefano Zanchetta;

RAVVISATA la necessità di fornire un riscontro tecnico-amministrativo corredato da alcune
richieste di integrazioni al progetto inoltrato a corredo dell’istanza di autorizzazione, con particolare
riferimento a:
- relazione geologica-geomorfologica;
- analisi di stabilità globale;

SENTITO per le vie brevi lo Studio Protea associati con sede in Via Matteotti n. 66 – Dervio,
(C.F./P.I. 03388100137), nella persona del Geol. Cristian Adamoli, per la stesura della
documentazione progettuale integrativa sopraelencata;

VISTA la nota pervenuta il 28/10/2021 prot. n. 11253, con la quale lo Studio Protea associati ha
inoltrato proprio preventivo di spesa che quantifica in € 2.500,00=, oltre cassa e IVA 22% per
complessivi € 3.111,00=, la spesa per la redazione della relazione geologica-geomorfologica e del
documento di analisi di stabilità globale di supporto alla documentazione progettuale, a livello di
fattibilità tecnica ed economica, da presentare ad integrazione dell’istanza di cui all’art. 6, comma
2, della L.R. n. 28/2009 ed all’art. 4 del R.R. n. 2/2015, inoltrata a Regione Lombardia a valere sul
bando di cui alla D.G.R. XI/4198 del 18/01/2021;

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 della regolarità contributiva, 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: ZD733AE449;

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 Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare l’incarico di redazione della relazione geologica-geomorfologica e del documento di
analisi di stabilità globale di supporto alla documentazione progettuale, a livello di fattibilità
tecnica ed economica, da presentare ad integrazione dell’istanza di cui all’art. 6, comma 2, della



L.R. n. 28/2009 ed all’art. 4 del R.R. n. 2/2015, inoltrata a Regione Lombardia a valere sul bando
di cui alla D.G.R. XI/4198 del 18/01/2021, allo Studio Protea associati con sede in Via Matteotti
n. 66 – Dervio, (C.F./P.I. 03388100137), nella persona del Geol. Cristian Adamoli, all’offerta
economica di € 2.500,00= oltre cassa 2% e IVA 22% per complessivi € 3.111,00=.

2. Di impegnare a favore dello Studio Protea associati con sede in Via Matteotti n. 66 – Dervio,
(C.F./P.I. 03388100137), la somma complessiva di € 3.111,00=, imputando la spesa al capitolo
PEG n. 422.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazione eseguita, previa presentazione di
regolare fattura.

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
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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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 29/10/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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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, 04/11/2021 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.


