
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 368 del 11/11/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE
COMUNITA’ MONTANA, CASA MERLO, AREA DI PERTINENZA
LOC. PRATOBUSCANTE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZE833B6F31

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in
Comune di Barzio, su cui sorgono la sede della Comunità Montana, il fabbricato Casa Merlo – sede
dei servizi alla persona, il fabbricato Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;

VISTA la segnalazione corredata da documentazione fotografica, pervenuta il 31.08.2021, al prot.
n. 9133, con la quale si porta a conoscenza di questa Comunità Montana della presenza di rifiuti
abbandonati sparsi all’interno di un area di proprietà dell’ente individuabile catastalmente al
Comune Barzio/A, foglio 919, mappali 1199-1200-1203;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 293 del 28.09.2021 ad oggetto: “Pulizia area esterna
alla sede della Comunità Montana ai Mapp. 1199 – 1200 – 1203;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche è emersa la necessità di provvedere con la
chiusura attraverso la posa di staccionata a delimitazione dell’area interessata, al fine di scongiurare
la possibilità di problematiche igienico – sanitarie ed allo stesso tempo contrastare l’abusivismo di
fenomeni di camping, ripetutamente riscontrati durante la stagione estiva;

CONSIDERATA la necessità emersa di provvedere con ulteriori interventi di manutenzione
straordinaria, oltre quello sopracitato, che riguardano le proprietà della Comunità Montana come di
seguito specificato in dettaglio:

- Ripassatura tetto di copertura Casa Merlo;
- Rimozione e ricollocamento dissuasori;
- Isolamento interno del casello al servizio dell’elisuperficie mediante posizionamento di

isolante semirigido di tipo poliuretanico;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura per l’affidamento diretto degli interventi di manutenzione straordinaria Sede Comunità
Montana, Casa Merlo, area di pertinenza Loc. Pratobuscante - ID 146716533;



VISTO il report della procedura SINTEL ID n. 146716533, che individua quale soggetto
aggiudicatario della stessa, l’Impresa Edile Pigazzi Giovanni s.n.c di Pigazzi Giuliano & C. con
sede a Pasturo (LC) 23818, in Via IV Novembre, 20 (C.F./P.I. 01558170138) per le
prestazioni sopracitate;

DATO atto che, come risultante dalla procedura, la ditta ha presentato un offerta pari a € 7.144,00=,
oltre I.V.A. AL 22%, per un importo complessivo di € 8.715,68=;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio sopra declinato;

DATO atto che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, agli
atti dei relativi fascicoli, e che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle
verifiche;

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: ZE833B6F31;

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’art. 36, comma 2 lettera a);

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 prendere atto dell’esito della procedura SINTEL ID 146716533, che individua quale soggetto
aggiudicatario della stessa l’Impresa Edile Pigazzi Giovanni s.n.c di Pigazzi Giuliano & C. con
sede a Pasturo (LC) 23818, in Via IV Novembre, 20 (C.F./P.I. 01558170138), per l’affidamento
diretto degli interventi di manutenzione straordinaria Sede Comunità Montana, Casa Merlo, area
di pertinenza Loc. Pratobuscante meglio descritti in premessa e nella lettera di richiesta offerta
agli atti del relativo fascicolo.

2. Di approvare il Report di aggiudicazione di cui alla procedura SINTEL sopra richiamata,
allegato agli atti del rispettivo fascicolo, il quale dà atto che l’Impresa Edile Pigazzi Giovanni
s.n.c di Pigazzi Giuliano & C. con sede a Pasturo (LC) 23818, in Via IV Novembre, 20 (C.F./P.I.
01558170138), ha presentato un offerta pari a € 7.144,00=, oltre I.V.A. AL 22%, per un importo
complessivo di € 8.715,68=.

3. Di affidare l’incarico, di cui alla procedura SINTEL ID n. 146716533, all’Impresa Edile Pigazzi
Giovanni s.n.c di Pigazzi Giuliano & C. con sede a Pasturo (LC) 23818, in Via IV Novembre, 20
(C.F./P.I. 01558170138), per l’importo contrattuale di € 7.144,00=, oltre I.V.A. AL 22%, per un
importo complessivo di € 8.715,68=;

4. Di impegnare a favore dell’Impresa edile Pigazzi Giovanni s.n.c di Pigazzi Giuliano & C. con
sede a Pasturo (LC) 23818, in Via IV Novembre, 20 (C.F./P.I. 01558170138) la somma
complessiva di € 8.715,68 =, imputando la spesa al capitolo PEG n. 2640.02 gestione
competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.



5. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni eseguite e previa presentazione di
regolare fattura.

6. Di dare atto che la presente avrà efficacia dalla data di conclusione con esito positivo delle
verifiche in corso di svolgimento, come meglio specificato in premessa.

7. 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. 19 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 11/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 368 del 11/11/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNITA’
MONTANA, CASA MERLO, AREA DI PERTINENZA LOC. PRATOBUSCANTE.
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZE833B6F31

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, 12/11/2021 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.


