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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 374 del 28/09/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE
DEL SITO MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTRÈE-
PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI
VALVARRONE E BELLANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL
SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA,
IN AMBITO STRAGIUDIZIALE E DI APPALTI DI SUPPORTO
GIURIDICO AL R.U.P. ALL’AVV. GIULIANA VALAGUSSA DI
LECCO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5037E97EC

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4198 del 18 gennaio 2021 ha approvato i criteri e le

modalità per l’individuazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso da ammettere al finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 4
maggio 2020;

- il Documento Unico di Programmazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera prevede, tra gli obbiettivi programmatici del settore Turismo-Cultura e Sport,
prevede la riqualificazione ed il rilancio del territorio tramite iniziative che possano portare
all’aumento dei flussi turistici sul territorio, attraverso una gestione turistica integrata che
preveda un strategia promozionale e comunicazione attraverso i prodotti turistici tematici
rappresentativi dell’identità territoriale tra cui rientrano i parchi minerari esistenti sul territorio e
nel dettaglio la valorizzazione delle miniere di feldspato della Valvarrone;

- è stato sottoscritto in data 11.03.2021 Accordo Attuativo tra questa Comunità Montana ed i
Comuni di Valvarrone e Bellano al fine di attivare le opportune azioni ed attività necessarie per
la valorizzazione a scopi turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessitò di conservazione
e di tutela delle aree e strutture interessate, delle miniere inserite nella Concessione Mineraria
Lentre-Pernighera-Surlosasso-Bogia per la parte del patrimonio minerario dismesso afferente al
territorio dei Comuni di Valvarrone e Bellano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 134 del 25.11.2021 relativa
all’approvazione dello schema di convenzione approvato con la D.G.R. XI/5574 del 23 novembre
2021, relativo alla definizione del programma degli interventi per la ripresa economica per la
“Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso in
Località Lentree’- Pernighera e Surlosasso-Bogia, in Comune di Valvarrone - 1° lotto” e composto
da n. 13 articoli, che definiva le modalità di collaborazione reciproche fra Regione Lombardia
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Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente -
e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;

DATO ATTO che la succitata convenzione è stata sottoscritta da Comunità Montana in data
25.11.2021 e da Regione Lombardia in data 29.11.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/57 del 10/02/2022 di affidamento incarico di assistenza in
materia stragiudiziale specialistica di supporto giuridico al R.U.P. per gli aspetti giuridico-
amministrativi, consistenti in attività di supporto funzionali ai compiti del R.U.P. ai sensi di legge,
ossia nell’ambito della prima fase di attuazione inerente:
 l’analisi della documentazione amministrativa dei siti minerari;
 la contestualizzazione nella legge statale e regionale di riferimento;
 l’inquadramento normativo;
 l’attivazione delle gare per l’affidamento della progettazione;
 i rapporti con i titolari di aree per la definizione di accordi bonari di cessione o avvio di

procedure espropriative
allo Studio Legale Avvocato Giuliana Valagussa con sede in Via Cairoli n. 60 – Lecco, (C.F.
VLGGLN70M55F133X)

RAVVISATA la necessità di affidare incarico di consulenza amministrativa specialistica, in ambito
stragiudiziale e di appalti, nell’ambito degli “interventi per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso” prevista dalla legge regionale n. 9/2020 - lavori di messa in
sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Lentree’ - Pernighera e Surlosasso - Bogia
– 1° lotto, in comune di Valvarrone, e nel dettaglio:
 fase 2) assistenza giuridica alla stipula e redazione di atti e provvedimenti amministrativi,

assistenza alla redazione dell’accordo integrativo e sostitutivo del provvedimento ai fini
dell’affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 63, comma
2 lettera b) punto 3), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. come stabiliti nella convenzione per l’attuazione della misura;

 fase 3) attività di realizzazione lavori, con supporto giuridico-amministrativo al R.U.P. sui
controlli, verifiche e relazioni con la società privata Italmineraria srl e Regione Lombardia,
assistenza sulle problematiche attuative fino al completamento dell’intervento oggetto di
convenzione con accordo ex art.11 Legge 241/90;

ESPLETATA in SINTEL la procedura di affidamento diretto – ID n. 159846277, alla quale è
stato invitato a presentare offerta l’Avvocato Giuliana Valagussa con studio in Via Cairoli n. 60
– Lecco, (P.I. 02267150130 - C.F. VLGGLN70M55F133X), per la disponibilità alla
assistenza/consulenza come sopra dettagliate;

VISTO il report della procedura SINTEL che individua l’Avvocato Giuliana Valagussa con
studio in Via Cairoli n. 60 – Lecco, (P.I. 02267150130 - C.F. VLGGLN70M55F133X), quale
aggiudicatario del servizio in oggetto all’offerta economica di € 19.999,80 oltre a oneri di
legge 15%, oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di €
29.182,11=;

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando all’Avvocato Giuliana Valagussa con
studio in Via Cairoli n. 60 – Lecco, (P.I. 02267150130 - C.F. VLGGLN70M55F133X), l’incarico di
consulenza amministrativa specialistica, in ambito stragiudiziale e di appalti, nell’ambito degli
“interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso” prevista dalla
legge regionale n. 9/2020 - lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario
denominato Lentree’ - Pernighera e Surlosasso - Bogia – 1° lotto, in comune di Valvarrone,
impegnando all’uopo l’importo complessivo pari ad € 29.182,11=;
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DATO ATTO che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e
che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle verifiche;

RITENUTO di procedere in merito affidando i servizi di che trattasi in considerazione dell’urgenza;

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 CIG: Z5037E97EC;

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 – ID n. 159846277, depositato agli atti del
fascicolo, che individua l’Avvocato Giuliana Valagussa con studio in Via Cairoli n. 60 – Lecco,
(P.I. 02267150130 - C.F. VLGGLN70M55F133X), all’offerta economica di € 19.999,80=,
oneri di legge 15%, oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di €
29.182,11= quale aggiudicatario del servizio di consulenza amministrativa specialistica,
in ambito stragiudiziale e di appalti, nell’ambito degli “interventi per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso” prevista dalla legge regionale n.
9/2020 - lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato
Lentree’ - Pernighera e Surlosasso - Bogia – 1° lotto, in comune di Valvarrone, e nel
dettaglio:
- fase 2) assistenza giuridica alla stipula e redazione di atti e provvedimenti

amministrativi, assistenza alla redazione dell’accordo integrativo e sostitutivo del
provvedimento ai fini dell’affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione
lavori ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto 3), del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii ed dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. come stabiliti nella
convenzione per l’attuazione della misura;

- fase 3) attività di realizzazione lavori, con supporto giuridico-amministrativo al
R.U.P. sui controlli, verifiche e relazioni con la società privata Italmineraria srl e
Regione Lombardia, assistenza sulle problematiche attuative fino al completamento
dell’intervento oggetto di convenzione con accordo ex art.11 Legge 241/90.

2. Di affidare l’incarico per le attività del servizio meglio dettagliate in premessa, all’Avvocato
Giuliana Valagussa con studio in Via Cairoli n. 60 – Lecco, (P.I. 02267150130 - C.F.
VLGGLN70M55F133X), per l’importo di € 19.999,80= oltre a oneri di legge 15%, oneri
previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di € 29.182,11=.

3. Di impegnare a favore dell’Avvocato Giuliana Valagussa con studio in Via Cairoli n. 60 – Lecco,
(P.I. 02267150130 - C.F. VLGGLN70M55F133X), la somma complessiva di 29.182,11=,
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imputando la spesa al capitolo PEG n. 3454.03 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazione eseguita, previa presentazione di
regolare fattura, e secondo le seguenti tempistiche di realizzazione del servizio:
fase 2) entro il 31/10/2022;
fase 3) entro il 30/09/2023.

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
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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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 28/09/2022 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. 374 del 28/09/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTRÈE-PERNIGHERA E
SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE E BELLANO -
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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, 10/10/2022 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.


