
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 447 del 30/12/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE
ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” AREA GRIGNE -
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DATABASE E
PREDISPOSIZIONE DATI PER ACCATASTAMENTO –
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
- CIG: Z0933BCFF6

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n.
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi
Regionali 30 novembre 1982 n.86 e 16 luglio2007 n. 16”;

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16 luglio
2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali viventi e non
viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la valorizzazione dei valori
paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle attività agro-silvo-pastorali
tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita
sociale, economica e culturale delle comunità insediate, la fruizione turistica, culturale, didattica e
ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche
quale Ente Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale considera la conservazione, la
fruizione in sicurezza e la valorizzazione dell’importante rete escursionistica di montagna, delle vie
ferrate, dei sentieri alpinistici e dei siti di arrampicata presenti nel territorio di competenza, un
importante valore storico, culturale e turistico;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 2017 “Rete escursionistica della Lombardia”
recante le disposizioni volte alla realizzazione della rete escursionistica regionale, al fine di
promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, di
sviluppare l’attrattività delle aree rurali in pianura e collina e montagna, di valorizzare le attività
escursionistiche e alpinistiche, di diffondere forme di turismo eco-compatibili e di sostenere
interventi di manutenzione dei percorsi;



VISTO il Regolamento regionale di attuazione della L.R. 5/2017 che individua le modalità di
fruizione in sicurezza della rete escursionistica lombarda nonché le modalità di raccolta dei dati
relativi, le regole attinenti la loro digitalizzazione e quelle relative al loro inserimento nel Catasto
regionale;

CONSIDERATO che questa Comunità Montana, anche in qualità di Ente Gestore del Parco
Regionale citato, e quale Ente avente come ruolo la valorizzazione delle zone montane, è
individuata tra gli enti territorialmente competenti dall’art. 2 comma II lett. a) e b) della L.R. n.
5/2017, così come la confinante Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino;

CONSIDERATO inoltre che, in adempimento delle previsioni normative, entrambe le Comunità
Montane hanno interesse a:

 raccogliere ed analizzare i dati già disponibili relativi ai percorsi presenti nei propri territori
di competenza, verificando quali percorsi siano già inseriti nel Catasto regionale;

 eseguire il completamento della rilevazione dei percorsi presenti nei propri territori di
competenza, secondo le norme regionali vigenti ed individuandone il grado di difficoltà;

 progettare, realizzare e gestire le proprie reti escursionistiche;
 completare l’inserimento delle proprie reti escursionistiche nel Catasto regionale ed

integrarle nel SIT della Regione, mantenendone aggiornati i dati;
 progettare la segnaletica direzionale verticale unificata delle proprie reti escursionistiche;
 realizzare ed installare la segnaletica direzionale verticale;
 manutenere le proprie reti escursionistiche e permetterne la fruizione in sicurezza;

DATO ATTO che il Club Alpino Italiano è individuato dalla L.R. n. 5/2017 quale ente preposto a
collaborare con ERSAF per la realizzazione e aggiornamento del catasto regionale della Rete
escursionistica della Lombardia (REL) e che in particolare il CAI Lecco, per il tramite della propria
Commissione Sentieri, ha maturato competenze specifiche nell’ambito della rilevazione dei
percorsi, della progettazione delle reti escursionistiche nonché della progettazione e realizzazione
della segnaletica verticale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 87 del 06.07.2021 con la quale si approvava
lo schema di convenzione tra il CAI Club Alpino Italiano sezione di Lecco, la Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e
Riviera – Ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, dando atto che con la
sottoscrizione della stessa si esprime formale volontà degli interessati a sostenere, per i rispettivi
impegni ivi indicati, la realizzazione dell’attività prevista;

VISTA la nota del 26.08.2021 prot. n. 9003 con la quale la Comunità Montana Lario Orientale Valle
San Martino ha comunicato che con determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e
Foreste n. 326 del 16.08.2021 è stato assunto impegno di spesa di € 3.640,00= (comprensivo di ogni
onere) quale compartecipazione per la creazione di un database gestionale cartografico utile alla
costruzione della REL a partire dal Gruppo delle Grigne, dando atto che il contributo sarà erogato a
favore della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera a completamento del
lavoro e in un’unica soluzione a fronte di rendicontazione fiscale dell’incarico;

DATO ATTO che in data 21.12.2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il CAI Club Alpino
Italiano sezione di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera – Ente gestore del Parco Regionale Grigna
Settentrionale;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere in merito allo scopo del perseguimento degli
obbiettivi fissati dalla normativa regionale di settore nonché dalla convenzione sopra richiamata;



ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016 e
s.m.i., per il servizio di predisposizione database e predisposizione dati per l’accatastamento nella
REL dei sentieri dell’area delle Grigne ID procedura 149051014;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa il Dott.
Lorenzo Bassi con sede a Milano in Via Luisa Battistotti Sassi 32, (C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I.
06457600960) all’offerta economica di € 6.860,00= oltre cassa 4% per complessivi € 7.134,40=;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito affidando direttamente al Dott. Lorenzo Bassi
con sede a Milano in Via Luisa Battistotti Sassi 32, (C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960)
il servizio sopra citato all’offerta economica di € 6.860,00= oltre cassa 4% per complessivi €
7.134,40=;

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: Z0933BCFF6;

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 e s.m.i;

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 REPORT di procedura SINTEL n. 149051014 che individua quale soggetto
aggiudicatario il servizio di predisposizione database e predisposizione dati per l’accatastamento
nella REL dei sentieri dell’area delle Grigne il Dott. Lorenzo Bassi con sede a Milano in Via
Luisa Battistotti Sassi 32, (C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960) all’offerta economica
di € 6.860,00= oltre cassa 4% per complessivi € 7.134,40=.

2. Di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi al Dott. Lorenzo Bassi con sede a
Milano in Via Luisa Battistotti Sassi 32, (C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960
all’offerta economica di € 6.860,00= oltre cassa 4% per complessivi € 7.134,40=

3. Di impegnare a favore del Dott. Lorenzo Bassi con sede a Milano in Via Luisa Battistotti Sassi
32, (C.F. BSSLNZ73M23F205A P.I. 06457600960), la somma complessiva di €7.134,40=,
imputando la spesa al capitolo PEG 422.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute previa presentazione di
idonea fattura elettronica.



5. 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.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 447 del 30/12/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA
DELLA LOMBARDIA” AREA GRIGNE - SERVIZIO DI
PREDISPOSIZIONE DATABASE E PREDISPOSIZIONE DATI PER
ACCATASTAMENTO – AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0933BCFF6

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 30/12/2021 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. 447 del 30/12/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2017 “RETE ESCURSIONISTICA DELLA
LOMBARDIA” AREA GRIGNE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DATABASE E
PREDISPOSIZIONE DATI PER ACCATASTAMENTO – AFFIDAMENTO
INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0933BCFF6

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, 10/01/2022 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.


