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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 423 del 17/12/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DETTO
DEI RIVA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE
DELLA VALSASSINA NEI COMUNI DI BARZIO E PASTURO -
IMPEGNO DI SPESA – CIG Z282FC5E07

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera nel corso degli anni ha

realizzato la pista ciclo-pedonale di fondovalle, e che l'opera, di interesse pubblico, in
considerazione della rilevanza strategica, ha consentito lo sviluppo del territorio sotto il
profilo del turismo, della sicurezza stradale, della qualità della vita;

- al fine di consentire la realizzazione del tratto nei Comuni di Pasturo e Barzio dal ponte di
Chiuso al Ponte detto "dei Riva" proseguendo fino al parcheggio in Località Fornace, con
delibera di Assemblea n. 7 del 22/03/2007 si è deliberato di acquisire le aree necessarie alla
realizzazione dell’opera tra cui rientrava il mappale n. 641 di proprietà delle Sig.re Riva
Angela e Caterina;

DATO ATTO che questo ente in data 26/10/2007 ha sottoscritto accordo con le Sigg.re Riva -atto
notarile di compravendita rep. n. 76778/14280 avanti il Dr. Cuoccolo Alberto Notaio in Lecco per la
cessione del mappale n. 641 in ragione di quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 7/2008

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 24.01.2008, con la quale si
recepivano patti e condizioni per la costituzione della servitù di passo per la pista ciclo-pedonale sul
ponte detto “dei Riva”, tra i Comuni di Pasturo e Barzio, concordati con le Signore Riva Angela e
Riva Caterina, di seguito riportati:
“le Signore Riva concedono l'utilizzo per l'intera durata della Concessione demaniale a Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera o aventi titolo, della passerella carrabile sul
Torrente Pioverna, di cui alla concessione "attraversamento aereo del Torrente Pioverna con
ponte", nei Comuni di Pasturo e Barzio, con conseguente occupazione di area demaniale n.143 di
rep. del 31.05.2006 rilasciata dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lecco. Il prezzo
pattuito quale risarcimento per la costituzione della servitù di transito ciclo-pedonale ammonta ad
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€ 500,00 (euro cinquecento/00), stante a carico della parte promittente il pagamento della tassa di
concessione demaniale. L'importo predetto verrà liquidato dalle Signore Riva annualmente, entro il
31 gennaio di ogni anno. Saranno a carico di Comunità Montana o aventi titolo le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché la stipula di polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile verso terzi che manlevi le Signore Riva da ogni e qualsiasi responsabilità
di sorta.”;

EVIDENZIATA la necessità di redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
valutazione degli interventi eventualmente necessari, nonché per l’approfondimento degli stessi con
individuazione delle possibili soluzioni alternative per l’adeguamento e messa in sicurezza del
ponte di attraversamento del torrente Pioverna, all’altezza dei mappali nn. 641, in Comune di
Barzio, e del mappale n. 5580 e demanio stradale, in Comune di Pasturo, lungo la pista
ciclopedonale di fondovalle della Valsassina;

DATO atto che la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato elemento
indispensabile al fine di consentire la programmazione degli interventi nonché al fine di predisporre
un adeguato protocollo d’intesa o accordo attuativo tra le amministrazioni territoriali coinvolte tra
cui la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il Comune di Barzio ed il
Comune di Pasturo;

DATO ATTO CHE con determinazione 5/390 del 25/11/2020 è stato, tra l’altro, affidato l’incarico
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento e
messa in sicurezza del ponte detto dei Riva lungo la pista ciclopedonale di fondovalle della
Valsassina nei Comuni di Barzio e Pasturo, all’Ing. Christian Amigoni con studio a Calolziocorte
(LC), in Via G. Mazzini n. 2, (p.iva n. 02710180130 – c.f. n. MGNCRS76E21E507K), per
l’importo contrattuale di € 4.500,00=, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% per complessivi
€ 5.709,60=;

RAVVISATA la necessità di integrare l’incarico succitato in ragione delle seguenti motivazioni:
maggior importo delle opere progettate, maggior livello di definizione dello studio di fattibilità
tecnica ed economica nonché di valutazione delle necessarie e correlate opere di regimazione
idraulica;

SENTITO a tal fine, per le vie brevi, l’Ing. Christian Amigoni con studio a Calolziocorte (LC), in
Via G. Mazzini n. 2, (p.iva n. 02710180130 – c.f. n. MGNCRS76E21E507K);

VISTO il preventivo del 07/12/2021, registrato al prot. 12840 del 07/12/2021, a firma dell’Ing.
Christian Amigoni il quale ha offerto l’importo di € 1.500,00=, oltre cassa previdenziale 4% ed Iva
22%, per un importo complessivo di € 1.903,20= per le attività succitate di integrazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’opera pubblica di che trattasi;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a
40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
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VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che
esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

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;

DATO atto che sono in corso di esperimento le procedure di verifica;

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: Z282FC5E07;

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;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

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 il preventivo del 07/12/2021, registrato al prot. 12840 del 07/12/2021, a firma
dell’Ing. Christian Amigoni dell’importo di € 1.500,00=, oltre cassa previdenziale 4% ed Iva
22%, per l’integrazione dell’incarico relativo all’opera pubblica di adeguamento e messa in
sicurezza del ponte detto “dei Riva” di attraversamento del torrente Pioverna lungo la pista
ciclopedonale di fondovalle della Valsassina nei Comuni di Barzio e Pasturo.

2. Di integrare l’incarico conferito con la determinazione n. 5/390 del 25/11/2021, relativo alla
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento e
messa in sicurezza del ponte detto “dei Riva” di attraversamento del torrente Pioverna lungo la
pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina nei Comuni di Barzio e Pasturo, all’Ing.
Christian Amigoni con studio a Calolziocorte (LC), in Via G. Mazzini n. 2, (p.iva n.
02710180130 – c.f. n. MGNCRS76E21E507K), per l’importo contrattuale di € 1.500,00=, oltre
oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% per complessivi € 1.903,20 =.

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.903,20= imputando la spesa al capitolo PEG n. 422.01
gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che, a rettifica di quanto riportato nella propria determinazione n. 5/390 del
25/11/2020, il codice CIG della presente procedura è il seguente: Z282FC5E07.

5. Di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute a prestazione avvenuta previa
presentazione di idonea fattura.
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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
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 423 del 17/12/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DETTO DEI
RIVA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA
VALSASSINA NEI COMUNI DI BARZIO E PASTURO - IMPEGNO DI
SPESA – CIG Z282FC5E07

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 17/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 423 del 17/12/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEL PONTE DETTO DEI RIVA LUNGO LA PISTA
CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA NEI COMUNI DI
BARZIO E PASTURO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z282FC5E07

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.


