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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 443 del 15/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL
SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’ - PERNIGHERA E
SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE
– AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE -
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP
C73D21001500007 - CIG 9478644878

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATI:
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 40 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato in linea

tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi di carattere turistico-culturale
e sociale per la messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso LENTREÉ-
PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA nei Comune di Bellano e Valvarrone, predisposto
dal professionista incaricato Ing. Arturo Luca Montanelli dello Studio ARDEA SRL di Lecco e
pervenuto al protocollo n. 2579 del 11/03/2021, e comportante un quadro economico
complessivo di € 994.000,00=, per il successivo inoltro a REGIONE LOMBARDIA -
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
RISORSE DELL'AMBIENTE per la richiesta di contributo;

 l’accordo attuativo approvato e sottoscritto in data 11/03/2021 tra la Comunità Montana, il
Comune di Valvarrone e il Comune di Bellano, per la realizzazione degli interventi sopracitati e
per la definizione degli oneri dei soggetti sottoscrittori;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue
successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa
economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo
infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto
negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso
all'indebitamente per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica",
assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in
particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le
tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato
il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le seguenti D.G.R. che hanno aggiornato
tale Programma:
• n. XI/3586 del 28 settembre 2020 “Variazioni di bilancio di previsione (D.LGS. 118/11 – L.R.
19/12 art. 1, comma 4) - 37° Provvedimento”;
• n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed
aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;
• n. XI/4381 del 03.03.2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli
interventi per la ripresa economica”;

VISTE, inoltre:
• la D.G.R. n. XI/4198 del 18/01/2021 “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Criteri e
modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge
regionale n. 9 del 4 maggio 2020” con la quale stati definiti i criteri e le modalità per
l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9
del 4 maggio 2020;
• la D.G.R. n. XI/5029 del 12/07/2021 “Piano Lombardia l.r. 9/2020 – ammissione a finanziamento
degli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, definizione delle modalità di
attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della D.G.R. 4198 del 18 gennaio 2021)”;
• la D.G.R. n. XI/5332 del 04/10/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione
finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione
a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;
• la D.G.R. n. XI/5574 del 23/11/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione
finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione
a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui al punto precedente, rientra l’intervento denominato
“Sito Minerario Dismesso LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA in Comune di
Valvarrone” per un importo complessivo pari a € 994.000,00 (CUP C73D21001500007);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 134 del 25/11/2021 di approvazione dello
schema di convenzione da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera e Regione Lombardia per l’attuazione della misura “INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” prevista
dalla Legge Regionale n. 9/2020 in relazione ai lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del
sito minerario denominato Lentree’- Pernighera e Surlosasso-Bogia in Comune di Valvarrone - 1°
lotto;

VISTO inoltre il Decreto Dirigenziale n. 16433 del 29/11/2021 della D.G. Ambiente e Clima –
identificativo n. 1424 – avente ad oggetto: “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTI 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” – COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA – SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A €
189.773,28 SULL’ESERCIZIONE FINANZIARIO 2021 (CODICE CUP C73D21001500007)” con
cui, tra l’altro, si demandava al competente dirigente il proseguo dell’iter mediante sottoscrizione
della convenzione per l’attuazione di quanto previsto nei rispetto degli impegni delle parti;
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CONSIDERATO CHE, la quota eccedente il contributo regionale dell’importo di € 894.000,00=,
per la copertura dell’intervento ammonta a € 100.000,00= ed è coperto con fondi del Comune di
Valvarrone;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera e Regione Lombardia per l’attuazione della misura “INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” prevista
dalla Legge Regionale n. 9/2020 in relazione ai lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del
sito minerario denominato Lentree’- Pernighera e Surlosasso-Bogia in Comune di Valvarrone - 1°
lotto, in data 25/11/2021 e in data 03/12/2021;

CONSIDERATO che nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/5574 del 23.11.2021, nonché negli allegati
alla convenzione richiamata nel Decreto n. 16433 succitato, sono stati individuati gli interventi
relativi alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a finanziamento, con i
relativi importi finanziati e i soggetti pubblici beneficiari, demandando, al competente dirigente
della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente della DG Ambiente e Clima, i
successivi provvedimenti per l’assegnazione di tali finanziamenti;

RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 120 del 28/09/2022 di approvazione dello schema di 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 “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, di cui alle delibere di giunta regionale n. xi/5029 del 12.07.2021 n. xi/5574 del
23.11.2021, nonchè del decreto n. 16433 del 29.11.2021 D.G. Ambiente e Clima;
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 133 del 25/10/2022 di definizione dello schema di accordo di cui
al precedente atto, condiviso con Italmineraria srl per la successiva sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE in data 02/11/2022 è stato sottoscritto tra le parti l’accordo integrativo e
sostitutivo del provvedimento, registrato al repertorio s.p. n. 22/2022 di questa Comunità Montana;

DATO ATTO CHE 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.si è proceduto all’attivazione delle procedure di gara sulla piattaforma
SINTEL di ARIA Lombardia spa con invito alla Società Italmineraria srl con sede legale in
Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, C.F. 02128300791 - P.I. 02128300791;

VISTO il report dell’11/11/2022 relativo alla procedura SINTEL ID n. 161252854 dal quale risulta
la proposta di aggiudicazione della progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi alla Società
Italmineraria srl con sede legale in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, C.F. 02128300791 - P.I.
02128300791, la quale ha offerto l’importo di € 894.712,81= complessivi;

DATO ATTO che sono in corso le procedure di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in
sede di gara, e che si procede all’aggiudicazione della procedura nelle more dell’espletamento
positivo delle verifiche;

VISTO il report della relativa procedura di gara dell’11/11/2022 relativo alla procedura SINTEL ID
n. 161252854 dalla quale risulta l’aggiudicazione della progettazione e dei lavori di che trattasi alla
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Società Italmineraria srl con sede legale in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, C.F.
02128300791 - P.I. 02128300791, all’importo di € 894.712,81= complessivi;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione della procedura di che trattasi alla
Società Italmineraria srl con sede legale in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, C.F.
02128300791 - P.I. 02128300791;

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: 9478644878;

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. 161252854 dell’11/11/2022 dal quale risulta
l'aggiudicazione della procedura di 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 dall’accordo rep n. 22/2022 del
02.11.2022 sottoscritto tra le parti, in oggetto premessa richiamato, nonché della convenzione
sottoscritta con Regione Lombardia, a favore Società Italmineraria srl con sede legale in
Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, C.F. 02128300791 - P.I. 02128300791, la quale ha
offerto l’importo di € 894.712,81= complessivi.

2. Di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione e
supporto specialistico, nonché l’esecuzione dei lavori di che trattasi, come meglio dettagliato
nell’accordo in premessa richiamato, alla Società Italmineraria srl con sede legale in Colorina
(SO), Via Provinciale n. 183, C.F. 02128300791 - P.I. 02128300791, all’importo di €
894.712,81= complessivi.

3. Di impegnare a favore della Società Italmineraria srl con sede legale in Colorina (SO), Via
Provinciale n. 183, C.F. 02128300791 - P.I. 02128300791 la somma complessiva di €
894.712,81= imputando la spesa al capitolo PEG 3454 gestione competenza 2022 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che il CUP dell’opera complessiva è il seguente: CUP n. C73D21001500007.

5. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: CIG: 9478644878.

6. Di impegnare a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via
Minghetti n. 10 in Roma (codice fiscale n. 97584460584) la spesa di € 375,00= quale
contribuzione dovuta per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG), con imputazione al
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capitolo PEG n. 3454.03 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della contribuzione di cui al punto precedente
senza assunzione di ulteriore provvedimento e secondo le modalità stabilite nell’accordo rep.
s.p. n. 22/2022 del 02.11.2022 e relativi atti conseguenti.

8. 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.

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. 443 del 15/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DENOMINATO LENTREE’ - PERNIGHERA E
SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE –
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE -
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP
C73D21001500007 - CIG 9478644878

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 15/11/2022 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. 443 del 15/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO
DENOMINATO LENTREE’ - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO,
IN COMUNE DI VALVARRONE – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE OPERE - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
– CUP C73D21001500007 - CIG 9478644878

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.


