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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 434 del 08/11/2022

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR
FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” 3°
LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE
TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE
MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA
A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - PERIZIA DI
VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GURI -
CUP N. C21B18000550002 – CIG Z2F386507A

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- 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);

- 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”;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre
2016, ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con
riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del
Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra
Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative
modalità e responsabilità;

RICHIAMATE:
- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro,
Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario,
Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio,
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Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzzo, Vestreno,
Tremenico, Vendrogno, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

- la delibera approvazione delle “Determinazioni in ordine all’approvazione DEL PROGETTO
D’AREA INTERNA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” nell’ambito della
Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia” n. 2 assunta dall’Assemblea in data 27.02.2018
mediante la quale, tra l’altro, è stato disposto:
 di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la

programmazione e l’attuazione di una strategia di sviluppo per l’area interna in conformità a
quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;

 di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del
Lario” comprensivo di:
o Piano finanziario e piano indicatori risultati;
o Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree

Interne);

DATO ATTO che:
- 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 stata individuata quale 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 sulle 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);

VISTI:
- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al
protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il
finanziamento dell’importo di € 1.010.000,00= a valere sull’Asse VI POR FESR 2014-2020;

- l’Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 “In bici tra lago
e monti” composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli
interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio
2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018
e sottoscritto da parte di tutti i Comuni;

- la delibera di Giunta Esecutiva n. 91 del 12 settembre 2018, con la quale è stato approvato
l’Accordo Attuativo degli interventi previsti dalla scheda 8.3 “In bici tra lago e monti” nell’ambito
della Strategia dell’Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” per la realizzazione,
connessione, manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica e
ciclopedonale del territorio, per una spesa complessiva di € 1.200.000,00= che coinvolgono i
territori comunali di Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno,
Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrogno;

CONSIDERATO che l’Accordo Attuativo sopra richiamato prevede la realizzazione dell’intervento
previsto nella scheda 8.3 “In bici tra lago e monti” per un importo complessivo di € 1.200.000,00,
nei seguenti lotti funzionali:

n° lotto Annualità Importo complessivo Comuni interessati
1° lotto 2018 € 342.000,00 Crandola Valsassina – Esino Lario –

Margno – Parlasco – Taceno –
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Vendrogno
2° lotto 2019 € 702.000,00 Casargo – Crandola Valsassina – Dervio

– Premana – Sueglio – Valvarrone
3° lotto 2020 € 156.000,00 Cortenova

RICHIAMATI:
- l’accordo attuativo sottoscritto in data 28.11.2018;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il
quadro economico generale dell’opera dell’importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sotto
quadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a
Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere
sull’Asse VI POR FESR 2014-2020;

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 con la quale è stata approvata una prima
rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n.
150/2019;

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 17/03/2020, con la quale si prendere atto della
deliberazione della Giunta Comunale di Cortenova n. 23 del 19.02.2020, con la quale è stato
approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato “intervento di completamento della
PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE tratti in Comune di Cortenova:
tratto da Ponte Medioevale a torrente Rossiga; tratto da Torrente Rossiga a campo di Calcio e
Ponte Ciclopedonale di attraversamento del torrente Rossiga” ricompreso nella “STRATEGIA
DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020
- Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 3° lotto: Comune di Cortenova ";

RICHIAMATI inoltre:
- il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell’intervento n. 2 di “Pista ciclopedonale di
fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di Cortenova - realizzazione
passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi”, per un costo totale di € 380.000,00=,
di cui finanziati € 200.000,00= a valere sui fondi stanziati con la legge regionale n.9/2020 per le
annualità 2020/2021/2022;

- la determinazione n. 297 del 30/09/2021 di affidamento incarichi ed assunzione impegno di spesa
per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare
esecuzione; relazione geologica, sismica e geotecnica ed assistenza alla direzione lavori;
coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere; collaudo statico in
corso d’opera e finale; prove di carico;

- la deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 del 16/11/2021 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’opera pubblica di che trattasi, redatto dai professionisti incaricati
Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco
(Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) presentato rispettivamente ai
protocolli n. 11778, n. 11779 e n. 11777 in data 12/11/2021 e comportante un quadro economico
complessivo pari ad € 380.000,00=;

RICHIAMATE altresì:
 la determinazione n. 3/425 del 20/12/2021 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”, degli interventi in oggetto;

 la determinazione n. 3/11 del 12/01/2022 di aggiudicazione dei lavori sopracitati alla Ditta F.lli
Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C
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(C.F./P.I. 01621070133), all’importo di € 288.216,12= di cui € 284.785,82= per lavori ed €
3.430,30= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad € 28.821,61=, per complessivi €
317.037,73=;

DATO ATTO che:
 in data 03/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori in via d’urgenza ai

sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 in data 28/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 439 registrato all’Agenzia

delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4307 del 04/04/2022;

CONSIDERATO che in corso d’opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere aggiuntive
in variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel dettaglio: realizzazione di
parapetto a protezione del ciglio di valle lato Torrente Pioverna del costruendo tratto di
ciclopedonale di fondovalle Valsassina, tratto da ponte medievale a campo di calcio, in
attraversamento Torrente Rossiga in Comune di Cortenova;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 95 del 02/08/2022 è stata approvata
la variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data
15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, e composta dai
seguenti documenti/elaborati:
- Relazione Tecnica
- Allegato 1 - Stima di massima dei costi opere complementari in variante ciclabile Rossiga-

parapetti
- Allegato 2 - Quadro economico di perizia
- Allegato 3 - Ubicazione area d’intervento
comportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell’aumento
dell’importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/324 del 24/08/2022 di assunzione dell’impegno di spesa
relativa alla variante e comportante un importo in aumento pari ad € 60.000,00=;

DATO ATTO che la variante è riconducibile alla tipologia di cui all’art. 106, comma 1 lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, come prevede il comma 5 art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano un avviso contenente le informazioni relative alla variante sulla Gazzetta
Ufficiale in ambito nazionale;

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la pubblicazione
dell’avviso di variante in corso d’opera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite il
concessionario Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.a. con sede in Via Salaria n. 691, Roma,
C.F. 00399810589 - P.I. 00880711007, quantificata in € 762,52= più Iva 22% oltre € 16,00= per
spese di bollo per complessivi € 946,27=;

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 n. Z2F386507A;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
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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 procedere alla pubblicazione dell’avviso di variante in corso d’opera relativa all’opera
pubblica SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” 3° LOTTO - PISTA
CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI
CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO
DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - PERIZIA DI VARIANTE sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana tramite il concessionario Istituto Poligrafico Zecca dello
Stato S.p.a. con sede in Via Salaria n. 691, Roma, C.F. 00399810589 – P.I. 00880711007, il cui
costo viene quantificato in € 762,52= più Iva 22% oltre € 16,00= per spese di bollo per
complessivi € 946,27=.

2. Di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.a. con sede in Via Salaria
n. 691, Roma, C.F. 00399810589 – P.I. 00880711007, l’importo complessivo di € 946,27=,
imputando la spesa al capitolo PEG n. 3764.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a pubblicazione avvenuta e previa presentazione
di idonea fattura elettronica.

4. 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. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 434 del 08/11/2022

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR
2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” 3° LOTTO -
PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN
COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A
TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO;
PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE
ROSSIGA - PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER
PUBBLICAZIONE GURI - CUP N. C21B18000550002 – CIG Z2F386507A

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 08/11/2022 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. 434 del 08/11/2022

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 -
SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” 3° LOTTO - PISTA
CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI
CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA;
TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - PERIZIA DI VARIANTE -
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GURI - CUP N. C21B18000550002 –
CIG Z2F386507A

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, 17/11/2022 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.


