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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 313 del 05/08/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO,
DORIO E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” –
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE DI IPEGNO DI SPESA - CUP N.
C71B20000720006 – CIG 9299631A44

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha quale fine essenziale la
tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane, che attua mediante le azioni elencate
nello statuto, e nel dettaglio:

predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a
proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, atti a consentire migliori
condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli
squilibri esistenti;
tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di
cultura locale e tradizionale;

l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con delibera
n. 22 del 12.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che
prevedeva, tra l’altro, nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e Obiettivi
strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E SPORT,
prevedeva “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i Comuni
della Comunità Montana. … L’adeguamento e il completamente dei sentieri esistenti, collegati
tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali, potranno essere l’avvio di un nuovo turismo
sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La realizzazione di tali itinerari permetterà al
turista di percorrere il nostro territorio passando dal lago alla montagna e viceversa.”;
nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa
la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione,
manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del
territorio;
la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede
una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione
Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR 2014-2020
ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola
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Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e
Vendrogno);
con L.R. 9/2020, DGR 3962/2020, è stato concesso contributo da parte di Regione Lombardia
per la realizzazione di opere di investimento di competenza della Comunità Montana tra cui la
realizzazione degli interventi per l’interazione e il collegamento con i percorsi in corso di
valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti” nonché della pista ciclopedonale
di fondovalle della Valsassina;

CONSIDERATO CHE:
il Sindaco del Comune di Valvarrone ha proposto alla Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed ai Comuni di Colico, Dorio e Sueglio, la realizzazione di
un intervento di miglioramento degli itinerari di carattere turistico-sportivo di interesse
sovraccomunale denominato “Percorso Legnoncino” mediante la sottoscrizione di un Accordo
di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.mm, per la realizzazione del progetto
di “PERCORSO LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI
TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E
COLICO”;
le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo derivano dalla necessità di
realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la
realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo, sicuro scenario naturale meritevole di
valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni
di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone con interazione e collegamento con i percorsi in corso di
valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”;
l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per l'attuazione di
interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il Sindaco, in relazione alla
competenza primaria sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 36 del 09/03/2021 di approvazione in linea tecnica del
progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal professionista incaricato Arch.
Marco Pizzagalli, pervenuto al protocollo n. 2238 del 03.03.2021, e comportante un quadro
economico complessivo di € 250.000,00=, redatto ai sensi dell’incarico assunto con
Determinazione n. 3/69 del 26/02/2021;
la deliberazione di Assemblea n. 10 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma per la realizzazione e gestione dell’opera pubblica “PERCORSO
LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO”, composto da
n. 12 articoli;

DATO ATTO che:
in attuazione del disposto sopra citato i comuni e la Comunità Montana hanno sottoscritto in
data 26/07/2021 accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in
premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli enti, i reciproci
obblighi e le modalità di attuazione delle opere;
con Decreto n. 8390 del 18/06/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell’intervento n. 5 di “Opere di completamento
itinerario "in bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico” per €
150.000,00= a fronte di una spesa stimata di € 250.000,00=;
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RICHIAMATA la determinazione n. 3/284 del 20/09/2021 di affidamento nell’ambito di interventi
di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e
Colico - “Percorso Legnoncino” degli incarichi di:

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudi;
attività geologiche di supporto alla progettazione e direzione lavori;
valutazione preventiva del rischio archeologico;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 139 del 30/11/2021 ha approvato il
progetto definitivo relativo agli interventi di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei
Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico - “Percorso Legnoncino”, redatto dai professionisti
incaricati Dott. Arch. Marco Pizzagalli e Dott. Geol. Cristian Adamoli, depositato in data
29/11/2021 al protocollo n. 12380, e comportante un quadro economico complessivo pari ad €
250.000,00=;

DATO ATTO inoltre che la quota di € 100.000,00= è garantita dal Comuni di Colico e dal Comune
di Valvarrone, come previsto dall’art 5 dell’Accordo Attuativo sottoscritto;

EVIDENZIATO che in data 09/03/2022 con determinazione conclusiva di conferenza dei servizi è
stato approvato il progetto definitivo dell’opera di che trattasi;

RILEVATO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 45 del 10/05/2022 ha approvato il progetto
esecutivo relativo agli INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO -
“PERCORSO LEGNONCINO”, redatto dal progettista incaricato Arch. Marco Pizzagalli con
studio in Dervio (Lc), presentato al protocollo n. 4396 in data 04/05/2022, e comportante un quadro
economico complessivo pari ad € 250.000,00=;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/245 del 29.06.2022 di attivazione delle procedure di
affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di
operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, nell’ambito degli “INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI
VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” con la quale si
dava atto che atto che le risorse per la copertura finanziaria dell’intervento a base d’asta, pari ad €
167.250,00= oltre Iva 22% per complessivi € 204.045,00=, sono disponibili ed imputate al capitolo
PEG 3454.02 (fondi di cui alla L. R. n. 9/2020) gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024;

VISTO il verbale della procedura SINTEL ID n. 156427078, regolarmente depositato agli atti, dal
quale risulta l'aggiudicazione della procedura di affidamento alla ditta RMI COSTRUZIONI SRL A
SOCIO UNICO di Valvarrone, Via Valvarrone 1723 (C.F./P.IVA 03926490131) la quale,
sull’importo a base d’asta di € 167.250,00= (€ 157.850,00= soggetti a ribasso ed € 9.400,00= per
oneri della sicurezza), ha offerto un ribasso percentuale pari al 6,12%, aggiudicandosi la procedura
all’importo di € 157.589,58= di cui € 148.189,58= per lavori ed € 9.400,00= per oneri della
sicurezza, oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure di controllo previste dall’art. 71 del DPR
445/2000, nonché la verifica di regolarità contributiva agli atti del relativo fascicolo (protocollo n.
7773 del 04.08.2022);



COPIA

RINTENUTO pertanto opportuno di provvedere in merito alla aggiudicazione definitiva dei lavori
nelle more dell’espletamento 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: 9299631A44;

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 il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs 56/2017;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale della procedura SINTEL ID n. 156427078, regolarmente depositato agli
atti, dal quale risulta l'aggiudicazione della procedura di affidamento degli “INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI
VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” alla ditta
RMI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO di Valvarrone, Via Valvarrone 1723 (C.F./P.IVA
03926490131), la quale, sull’importo a base d’asta di € 167.250,00= (€ 157.850,00= soggetti a
ribasso ed € 9.400,00= per oneri della sicurezza), ha offerto un ribasso percentuale pari al
6,12%, aggiudicandosi la procedura all’importo di € 157.589,58= di cui € 148.189,58= per
lavori ed € 9.400,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.

2. Di aggiudicare definitivamente, nelle more dell’espletamento delle verifiche, i lavori di che
trattatasi alla ditta RMI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO di Valvarrone, Via Valvarrone
1723 (C.F./P.IVA 03926490131), all’importo di € 157.589,58= di cui € 148.189,58= per lavori
ed € 9.400,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.

3. Di impegnare a favore della ditta RMI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO di Valvarrone,
Via Valvarrone 1723 (C.F./P.IVA 03926490131), la somma complessiva di € 192.259,29=,
imputando la spesa al capitolo PEG 3454.02 (fondi di cui alla L. R. n. 9/2020) gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che il CUP relativo all’opera pubblica è il seguente C71B20000720006.

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico soggetto a registrazione.

6. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

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
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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. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 313 del 05/08/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E
COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” – AGGIUDICAZIONE E
ASSUNZIONE DI IPEGNO DI SPESA - CUP N. C71B20000720006 – CIG
9299631A44

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 05/08/2022 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. 313 del 05/08/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO -
“PERCORSO LEGNONCINO” – AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE DI IPEGNO
DI SPESA - CUP N. C71B20000720006 – CIG 9299631A44

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, 02/09/2022 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.


