
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 351 del 03/11/2021

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE
10.2.01 «CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E
VEGETALE» - PROGETTO ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ DEL CASTAGNO NELLA REGIONE LARIANA
“AVABICAREL” - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA
SALA PENSA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB533B3C30

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione n. 33 del 05.05.2020 la Giunta Esecutiva della Comunità
Montana ha deciso di aderire con il ruolo di partner al progetto “Analisi e valorizzazione della
biodiversità del castagno nella Regione Lariana” – AVABICAREL – proposto per la richiesta di
finanziamento a valere sull’ all’Operazione 10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e
vegetale” del PSR 2014/2020 con Capofila il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita –
Università degli Studi dell’Insubria di Varese;

DATO ATTO che:
- con D.d.s. 8 giugno 2021 - n. 7731, Regione Lombardia ha provveduto ad approvare gli esiti

istruttori delle domande presentate a valere sul bando di cui all’ Operazione 10.2.01 PSR 2014-
2020 nonché l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento;

- il progetto AVABICAREL - domanda n° 201901396584 – è risultato ammissibile e finanziato
con un contributo di € 118.306,34= a fronte di una spesa di € 147.882,93= meglio dettagliata nel
sottostante quadro economico:

SOGGETTO PERSONALE MISSIONI
MATERIALE

D'USO
SERVIZI E

CONSULENZE STRUMENTI
SPESE

GENERALI TOTALE

UNIVARESE 73.343,00 1.000,00 4.867,50 16.098,93 4.987,00 100.296,43

CNR 10.929,00 4.000,00 200,00 5.000,00 743,00 20.872,00

CMLOVSM 4.343,00 2.700,00 295,00 7.338,00

CMVALSASSINA 2.938,00 900,00 450,00 199,00 4.487,00

CMTRIANGOLO 3.088,00 850,00 210,00 4.148,00

CMVALCHIAVENNA 5.128,00 850,00 500,00 192,50 349,00 7.019,50

CMCERESIO 2.689,00 850,00 183,00 3.722,00

TOTALE 102.458,00 5.000,00 8.517,50 24.748,93 192,50 6.966,00 147.882,93



- con deliberazione n. 94 del 13.07.2021 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana ha
autorizzato la costituzione di rapporto di partnership sotto formula di associazione temporanea di
scopo (ATS) tra il dipartimento di biotecnologie e scienze della vita (DBSV) dell’Università
dell’Insubria, ente capofila del progetto, e il CNR e le Comunità Montane: Lario Orientale Valle
San Martino, Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera, Valchiavenna, Triangolo Lariano,
Valli Del Lario e Del Ceresio, in qualità di enti partners, per la realizzazione del progetto
denominato “Analisi e valorizzazione della biodiversità del castagno nella regione lariana -
AVABICAREL” approvando contestualmente lo schema di ATS poi sottoscritto dal Presidente
Canepari;

CONSIDERATO che il bando di cui sopra prevede che venga organizzato un incontro di avvio e
presentazione di ciascun progetto finanziato;

VISTA la nota del 6 ottobre 2021 - ns. prot. n.10400 in pari data - con la quale la capofila
Università Dell’Insubria ha chiesto di poter effettuare tale incontro presso la sala “Pietro Pensa”
della Comunità Montana;

DATO ATTO che il programma dell’incontro prevede, oltre alle consuete attività convegnistiche,
l’organizzazione di un buffet in pausa pranzo;

RAVVISATA pertanto, anche in ragione dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus
COVID-19, la necessità di provvedere alla pulizia ed all’igienizzazione dei locali utilizzati per un
monte ore stimato di n. 10;

CONTATTATA per le vie brevi l'Impresa di pulizie Immobiliare Borgo Antico srl con sede a
Introbio (LC), Via della Vittoria n. 30, (C.F. 09982500150/ P.I. 02036070130), già appaltatrice del
servizio di pulizia degli edifici sede della Comunità Montana, la quale si è resa disponibile, per le
vie brevi, ad effettuare il servizio agli importi offerti in sede di gara;

DATO ATTO, a tale scopo, che il prezzo offerto per il servizio di pulizia di che trattasi è pari a
12,67 €/h, oltre Iva;

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 è già stato acquisito agli atti il DURC dell’impresa di cui trattasi – prot. n. 9863 del
22.09.2021 valido fino al 6 gennaio 2022;

RITENUTO di dover provvedere alla pulizia e igienizzazione della sala Pensa e degli altri locali che
saranno utilizzati in occasione dell’incontro di avvio e presentazione del progetto AVABICAREL
che si terrà il prossimo venerdì 5 novembre, per un monte ore stimato di n. 10, a 12,67 €/h, oltre
Iva, per complessivi € 154,58;

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: ZB533B3C30;

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;

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 affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, dell'Impresa di pulizie Immobiliare Borgo Antico srl con sede a Introbio (LC), Via
della Vittoria n. 30, (C.F. 09982500150/ P.I. 02036070130), già appaltatrice del servizio di
pulizia degli edifici sede della Comunità Montana, il servizio di pulizia e igienizzazione della
sala Pensa e degli altri locali che saranno utilizzati in occasione dell’incontro di avvio e
presentazione del progetto AVABICAREL che si terrà il prossimo venerdì 5 novembre, per un
monte ore stimato di n. 10, a 12,67 €/h, oltre Iva, per complessivi € 154,58=.

2. Di impegnare a favore dell'Impresa di pulizie Immobiliare Borgo Antico srl con sede a Introbio
(LC), Via della Vittoria n. 30, (C.F. 09982500150/ P.I. 02036070130), l’importo complessivo di €
154,58= imputando la spesa al capitolo PEG n. 2124.02 gestione competenza 2021 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/2023.

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

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 03/11/2021 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, 09/11/2021 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.


