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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 395 del 14/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PASSERELLA DI
ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE PIOVERNA IN LOCALITÀ
TARTAVALLINO, IN COMUNE DI TACENO - CUP N.
C27H21000440006 – DETERMINAZIONE N. 224 del 26-07-2021–
INTEGRAZIONE – CIG Z5F31208A8

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
1) con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un

Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni
finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);

2) il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che
costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente
fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di
marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale,
paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello
sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”;

3) 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;

4) 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
Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e
Vendrogno);

5) gli enti coinvolti dal presente accordo hanno evidenziato la volontà di implementare-proseguire
l’attività di valorizzazione-sistemazione dei percorsi turistico-escursionistici di cui all’iniziativa
declinata ai punti precedenti;

6) le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità
di realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la
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realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo denominata "Passerella Tartavallino",
sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale
prevede itinerari che interessano il Comune di Taceno con interazione e 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;;

7) le opere interessate dall’intervento oggetto del presente Accordo Attuativo hanno conforme
destinazione urbanistica previste dal Piano di Governo del Territorio di ciascuno dei comuni
interessati;

8) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, organismo sovracomunale è
deputata all’elaborazione della progettazione in tutte le sue fasi ed alle procedure di
affidamento, nonché all’esecuzione delle opere;

9) con nota protocollo regionale n. V1.2020.0044998 del 16.12.2020, pervenuta il 17.12.2020 al
protocollo n. 11445 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato
l’impegno al finanziamento di opere d’investimento sul territorio della Comunità Montana
Valsassina per un importo di € 1.303.442,33 a valere sui fondi stanziati con la Legge Regionale
n. 9/2020, per le annualità 2020-2021-2022, come da allegato A alla d.g.r. n. XI/3962 del
30.11.2020;

10) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ha provveduto con nota
presidenziale prot. n. 11911 del 30.12.2020 alla comunicazione a Regione Lombardia degli
interventi previsti con le relative schede d’intervento, tra i quali è ricompreso alla scheda n. 3
un’opera di ripristino della passerella sul torrente Pioverna, in località Tartavallino, per il
collegamento della pista ciclopedonale di fondovalle esistente con il percorso in corso di
realizzazione nell’ambito della Strategia di Area Interna di cui alla Scheda 8.3 “In bici tra lago e
monti”, denominato “PASSERELLA TARTAVALLINO” per un importo complessivo di €
200.000,00=;

CONSIDERATO che è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d'Esino e Riviera e il Comune di Taceno per la realizzazione dell’intervento di
ripristino della passerella di attraversamento sul Torrente Pioverna in Località Tartavallino, in
Comune di Taceno, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 27 del 23.02.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 224 del 26-07-2021 con la quale sono stati affidati gli incarichi
ai professionisti per il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione, che di esecuzione
e lo svolgimento delle indagini idrogeologiche, geognostiche, geofisiche, geotecniche, geochimiche
e ambientali, nonché per la redazione delle relazioni specialistiche di supporto alla progettazione
(geologica, geotecnica e sismica) ed allo svolgimento dell’attività di Direttore Operativo Geologico
durante la fase esecutiva dei lavori, nonché per il servizio di rilievo plani-altimetrico, progettazione,
direzione lavori, contabilità dell’Intervento di ripristino della passerella di attraversamento sul
Torrente Pioverna in Località Tartavallino, in Comune di Taceno - CUP N. C27H21000440006
come di seguito riportato:
Dott. Ing. Daniele Colombo € 23.379,13=
Geom. Rudy Benedetti € 3.202,50=
Dott. Geol. Massimo Riva € 5.599,80=
totale € 32.181,43=

RAVVISATA la necessità di integrare tale incarico in quanto, in relazione all’avanzamento della
progettazione definitiva svolta nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica con
valutazione approfondita e di dettaglio della soluzione complessiva, è emersa la necessità di
procedere alla revisione progettuale a livello definitivo;

SENTITO a tal fine, per le vie brevi, l’ingegnere Daniele Colombo, con studio in Località Vignola,
1 - 23851 Galbiate (LC), C.F. CLMDNL55H26E507Y - P.I. 01677440131;
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VISTO il preventivo del 20.09.2022 registrato al prot. 9309, pervenuto dall’ingegnere Daniele
Colombo, con studio in Località Vignola, 1 - 23851 Galbiate (LC), C.F. CLMDNL55H26E507Y -
P.I. 01677440131 che quantifica in € 3.473,83= oltre cassa (4%) e Iva 22%, per un importo
complessivo di € 4.407,59= le attività di integrazione della documentazione progettuale di cui alla
propria determinazione n. 224 del 26.07.2021;

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con la propria
determinazione n. 224 del 26.07.2021;

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;

VISTO l'esito favorevole della 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;

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 codice CIG Z5F31208A8;

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 preventivo del 20.09.2022 registrato al prot. 9309, pervenuto dall’ingegnere
Daniele Colombo, con studio in Località Vignola, 1 - 23851 Galbiate (LC), C.F.
CLMDNL55H26E507Y - P.I. 01677440131 che quantifica in € 3.473,83= oltre cassa (4%) e Iva
22%, per un importo complessivo di € 4.407,59= le attività di integrazione della documentazione
progettuale connesse all’intervento di ripristino della passerella di attraversamento sul Torrente
Pioverna in Località Tartavallino, in Comune di Taceno per le ragioni meglio espresse in
premessa.

2. Di integrare l’affidamento di cui alla determinazione n. 224 del 26.07.2021 relativamente alle
attività del servizio meglio dettagliate in premessa all’ingegnere Daniele Colombo, con studio in
Località Vignola, 1 - 23851 Galbiate (LC), C.F. CLMDNL55H26E507Y - P.I. 01677440131 per
un importo di € 3.473,83= oltre cassa (4%) e Iva 22%, per complessivi € 4.407,59=.

3. Di integrare l’impegno di spesa assunto a favore del Dott. Ing. Daniele Colombo, con studio in
Località Vignola, 1 - 23851 Galbiate (LC), C.F. CLMDNL55H26E507Y - P.I. 01677440131, per
l’importo complessivo di € 4.407,59= imputando la spesa al capitolo PEG n. 3762.01 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
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4. Di dare atto che il codice CIG della presente procedura è il seguente: Z5F31208A8.

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa a servizio concluso e previa presentazione di idonea
fattura.

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. 395 del 14/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PASSERELLA DI
ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE PIOVERNA IN LOCALITÀ
TARTAVALLINO, IN COMUNE DI TACENO - CUP N. C27H21000440006 –
DETERMINAZIONE N. 224 del 26-07-2021– INTEGRAZIONE – CIG
Z5F31208A8

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 14/10/2022 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. 395 del 14/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PASSERELLA DI ATTRAVERSAMENTO
SUL TORRENTE PIOVERNA IN LOCALITÀ TARTAVALLINO, IN COMUNE DI
TACENO - CUP N. C27H21000440006 – DETERMINAZIONE N. 224 del 26-07-2021–
INTEGRAZIONE – CIG Z5F31208A8

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, 20/10/2022 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.


