
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 415 del 14/12/2021

OGGETTO: OPERAZIONE FIUMI SICURI 2021 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
SUI TORRENTI INGANNA E PERLINO IN COMUNE DI COLICO -
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE
CIVILE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in
collaborazione con i nuclei di Protezione Civile del territorio e con la squadra Intercomunale di
Protezione Civile specializzazione AIB della Comunità Montana, nell’ambito dell'esercitazione
“Operazione Fiumi Sicuri”, darà corso alla pulizia della sezione dell’alveo del Torrente Perlino e del
Torrente Inganna in Comune di Colico mediante il taglio della vegetazione e degli arbusti
all’interno dei letti dei suddetti torrenti;

VISTA la disponibilità dichiarata dai gruppi di volontariato della Protezione Civile della zona e
della squadra intercomunale di Protezione Civile - AIB ad effettuare l’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che a tal fine, attraverso il portale regionale SIPIUI, è stato richiesto alla Regione
Lombardia - sede territoriale di Lecco - il rilascio del nulla osta idraulico per l’esercitazione
sopracitata, pervenuto al prot. n. 11652 del 09/11/2021;

RAVVISATA la necessità di contattare imprese che forniscano mezzi e macchinari atti a ottimizzare
il lavoro e lo sgombro del materiale arboreo in loco;

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;

CONTATTATE in proposito:
- l’Impresa Boschiva Vergottini Lorenzo con sede in Parlasco (LC), Via Nuova per Esino n. 235,
(C.F./P.I. VRGLNZ66B12A745D) per la messa a disposizione dei seguenti mezzi:

Categoria Importo
unitario

Ore
stimate

1 B.056 Nolo di gru semovente munita di pinza girevole per la movimentazione di
tronchi

€/h 68,45 10



2 B.051 Trattore forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59
kW compreso operatore ed ogni altro onere

€/h 54,69 10

- la Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I.
03641410133) per la messa a disposizione dei seguenti mezzi:
1 Categoria Importo

unitario
Ore
stimate

3 B.006 Cippatrice compresa di carburante e ogni altro onere fino alla a misura di
18 cm di materiale da cippare escluso operatore

€/h 38,96 6

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando:
- all’Impresa Boschiva Vergottini Lorenzo con sede in Parlasco (LC), Via Nuova per Esino n. 235,
(C.F./P.I. VRGLNZ66B12A745D), il servizio sopra citato ed impegnando all’uopo l’importo
stimato sulla base delle ore presunte pari a € 1.231,40= oltre iva per complessivi € 1.502,31= IVA
compresa;
- alla Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I.
03641410133), il servizio sopra citato ed impegnando all’uopo l’importo stimato sulla base delle
ore presunte pari a € 233,76= oltre iva per complessivi € 285,19= IVA compresa;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80), allegati al
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 sono stati generati i seguenti numeri CIG:
- Impresa Boschiva Vergottini Lorenzo con sede in Parlasco (LC) - CIG n. ZA6344D133;
- Società Agricola Bioval Agroforestale con sede in Colico (LC) - CIG n. ZE8344D157;

DATO atto che per il rimborso del carburante verranno utilizzati i buoni benzina già disponibili di
cui alla convenzione “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” STIPULATA DA CONSIP
SPA CON ITALIANA PETROLI SPA – CIG N. ZEC25CF2875, per un importo stimato di €
100,00= di cui alla determinazione n. 140/2020;

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 altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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 dar corso all’iniziativa denominata “Operazione Fiumi Sicuri” promossa
dall’Amministrazione Provinciale di Lecco, in collaborazione con i nuclei di Protezione Civile
del territorio e con la squadra Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana,
mediante la pulizia della sezione dell’alveo del Torrente Perlino e del Torrente Inganna in
Comune di Colico mediante il taglio della vegetazione e degli arbusti all’interno dei letti dei
suddetti torrenti.

2. Di incaricare:
- l’Impresa Boschiva Vergottini Lorenzo con sede in Parlasco (LC), Via Nuova per Esino n.

235, (C.F./P.I. VRGLNZ66B12A745D), per la messa a disposizione di n. 1 gru semovente



munita di pinza girevole per la movimentazione di tronchi e n. 1 Trattore forestale munito di
scudo e verricello con potenza minima di 59 kW, la quale ha confermato la propria
disponibilità ad effettuare l’intervento alle condizioni contenute nel prezzario regionale per i
lavori forestali ed impegnando all’uopo l’importo stimato sulla base delle ore presunte pari a
€ 1.231,40= oltre iva per complessivi € 1.502,31= IVA compresa;

- la Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I.
03641410133), per la messa a disposizione di n. 1 cippatrice compresa di carburante e ogni
altro onere fino alla a misura di 18 cm di materiale da cippare, la quale ha confermato la
propria disponibilità ad effettuare l’intervento alle condizioni contenute nel prezzario
regionale per i lavori forestali ed impegnando all’uopo l’importo stimato sulla base delle ore
presunte pari a € 233,76= oltre iva per complessivi € 285,19= IVA compresa.

3. Di impegnare a favore dei soggetti sopra elencati la somma complessiva di € 1.787,50=,
imputando la spesa al capitolo PEG n. 1700.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che per il rimborso del carburante verranno utilizzati i buoni benzina già disponibili
di cui alla convenzione “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” STIPULATA DA
CONSIP SPA CON ITALIANA PETROLI SPA – CIG N. ZEC25CF2875, per un importo
stimato di € 100,00= di cui alla determinazione n. 140/2020.

5. Di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute a prestazione avvenuta previa
presentazione di idonea fattura.

6. 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 14/12/2021 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, 21/12/2021 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.


