
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 449 del 30/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PROGETTI DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI INTERVENTI DI
ALLEGGERIMENTO VERSANTI E REALIZZAZIONE STRADE
VASP - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - CIG N. ZE0348A1B1

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 prevede all’art. 55 la definizione da parte di Regione Lombardia del

quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio in materia di tutela ed uso
delle acque e di difesa del suolo;

 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, all’art. 61, prevede, nelle
competenze delle regioni, la definizione di “proposte per la formazione di programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici”;

 con decreto d.u.o. 26 novembre 2007, n. 14313, pubblicato sul B.U.R.L. n. 251 del 10 dicembre
2007, sono state approvate le Linee Guida regionali per la definizione di studi idrogeologici a
scala di sottobacino idrografico;

CONSIDERATO che:
 nei territori della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino Riviera si sono

manifestate situazioni di criticità idrogeologica lungo il Torrente Varrone ed i corsi d’acqua ad
esso afferenti, in particolare per il verificarsi di fenomeni di esondazione che hanno causato e
potranno causare rischi per le popolazioni, la viabilità, le attività economiche ed agricole -
forestali;

 per indirizzare al meglio gli interventi è necessario studiare le caratteristiche idrauliche,
idrogeologiche e idraulico-forestali del sottobacino del Torrente Varrone e dei relativi affluenti,
individuandone le criticità in funzione dei beni a rischio e dello stato delle attuali opere di
difesa;

 inoltre, nel bacino del Torrente Varrone sono presenti problematiche di tipo idraulico e di
gestione del territorio che hanno evidenziato la necessità di manutenzione delle opere di difesa
del suolo, di adeguamento dei manufatti di attraversamento oltre ad interventi di manutenzione
diffusa del territorio;

 sono stati definiti gli interventi di salvaguardia dalle esondazioni, concordando le azioni
necessarie alla prevenzione di tali fenomeni, e per garantire la sicurezza degli abitati, della



viabilità, delle attività economiche ed agricole presenti nel sottobacino del Torrente Varrone,
mediante la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, la
Provincia di Lecco, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino Riviera, il
Consorzio B.I.M. del Lago di Como Brembo e Serio, Lario Reti Holding S.p.A. ed i Comuni di
Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Pagnona, Premana, Sueglio, Valvarrone e Vendrogno
(Bellano), avvenuta in data 22 novembre 2019;

CONSIDERATO inoltre che, con tale accordo, gli Enti firmatari hanno identificato nella Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino Riviera il ruolo di ente capofila per l’attivazione, il
coordinamento e lo sviluppo delle attività relative allo studio in oggetto, propedeutico per la
salvaguardia del territorio dei Comuni interessati e le informazioni da esso derivanti sono di
fondamentale importanza per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale
urbanistica e dei piani comunali di Protezione Civile;

EVIDENZIATO che lo Studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino
idrografico del torrente Varrone e degli affluenti ad esso connessi finalizzato alla definizione degli
interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale, con
evidenza degli aspetti e interventi forestali di versante, è stato approvato dal Gruppo Tecnico di
Lavori nella seduta del 2/07/2021 e definitivamente depositato con recepimento delle prescrizioni in
data 09/09/2021, come risultante dal relativo verbale agli atti del relativo fascicolo;

VISTI in particolare gli elaborati di seguito specificati:
- n. 11 - Scheda delle opere prioritarie;
- n. 12 - Aspetti forestali – proposte d’intervento;
da cui emergono in ordine prioritario le necessità di interventi di alleggerimento forestale di
versante;

EVIDENZIATE inoltre le necessità emerse, a seguito di ricognizioni effettuate sul territorio nel
mese di settembre e nel mese di novembre - a supporto delle attività della sede territoriale di Lecco
di Regione Lombardia, nell’ambito della programmazione relativa ai fenomeni di dissesto
idrogeologico, regimazione idraulica e sistemazioni forestali di versante a livello di sottobacini
presenti sul territorio di competenza;

PRESO ATTO inoltre della programmazione legata ai fondi di cui al PNRR - Piano nazionale
Ripresa e Resilienza;

DATO ATTO che dalla succitata documentazione emergono, sul territorio di competenza della
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, i seguenti interventi prioritari:

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Alben – Alpe
Piancone in Val Marcia nei Comuni di Casargo e Premana (codice F 10 + V 06);

 Interventi di alleggerimento del versante tratto Alpe Gebio e Loc. Giabbio in Comune di
Premana (codice F07);

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Crevesto – Valle
Molinara in Comune di Primaluna (codice F.03 + V.01);

 Interventi di alleggerimento del versante afferente il bacino del torrente Acquaduro con
realizzazione VASP di accesso nei Comuni di Barzio e Introbio (codice F05);

RAVVISATA la necessità di effettuare gli interventi di alleggerimento versanti e realizzazione
strade VASP sopra citati;



ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica
relativi ai sopracitati interventi ID procedura 149345283;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa il Dott.
For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), Via Montelungo n. 2, (CF ZNTGLI68L11B157P - P.I.
01919470987) all’offerta economica di € 19.400,00= oltre CPI 2% e IVA 22% per complessivi €
24.141,36=;

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

RITENUTO opportuno procedere in merito affidando al Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano
(BS), Via Montelungo n. 2, (CF ZNTGLI68L11B157P - P.I. 01919470987) il servizio di redazione
di progettazioni di fattibilità tecnica ed economica dei seguenti interventi:

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Alben – Alpe
Piancone in Val Marcia nei Comuni di Casargo e Premana (codice F 10 + V 06);

 Interventi di alleggerimento del versante tratto Alpe Gebio e Loc. Giabbio in Comune di
Premana (codice F07);

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Crevesto – Valle
Molinara in Comune di Primaluna (codice F.03 + V.01);

 Interventi di alleggerimento del versante afferente il bacino del torrente Acquaduro con
realizzazione VASP di accesso nei Comuni di Barzio e Introbio (codice F05);

all’offerta economica di € 19.400,00= oltre CPI 2% e IVA 22% per complessivi €24.141,36=;

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: ZE0348A1B1;

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 l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

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. 149345283 che individua quale soggetto
aggiudicatario per il servizio di redazione di progettazioni di fattibilità tecnica ed economica dei
seguenti interventi:
 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Alben – Alpe

Piancone in Val Marcia nei Comuni di Casargo e Premana (codice F 10 + V 06);
 Interventi di alleggerimento del versante tratto Alpe Gebio e Loc. Giabbio in Comune di

Premana (codice F07);



 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Crevesto – Valle
Molinara in Comune di Primaluna (codice F.03 + V.01);

 Interventi di alleggerimento del versante afferente il bacino del torrente Acquaduro con
realizzazione VASP di accesso nei Comuni di Barzio e Introbio (codice F05);

il Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), Via Montelungo n. 2, (CF ZNTGLI68L11B157P -
P.I. 01919470987) all’offerta economica di € 19.400,00= oltre CPI 2% e IVA 22% per
complessivi € 24.141,36=.

2. Di aggiudicare definitivamente la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi
ai sopracitati interventi al Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), Via Montelungo n. 2, (CF
ZNTGLI68L11B157P - P.I. 01919470987) il quale ha offerto l’importo di € 19.400,00= oltre CPI
2% e IVA 22% per complessivi € 24.141,36=.

3. Di disporre la sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui allo schema allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di impegnare, a favore del Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), Via Montelungo n. 2, (CF
ZNTGLI68L11B157P - P.I. 01919470987), la somma complessiva di € 24.141,36= imputando la
spesa al capitolo PEG n. 1423.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione
2021/2023.

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
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OGGETTO: SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PROGETTI DI
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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 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. 449 del 30/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA DI INTERVENTI DI ALLEGGERIMENTO VERSANTI
E REALIZZAZIONE STRADE VASP - AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZE0348A1B1

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.












