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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 454 del 18/11/2022

OGGETTO: INTERVENTI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" - “PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-
ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON
COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO”, NEI COMUNI DI
CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E
INTROBIO - CUP N. C77H21000170006 - AGGIUDICAZIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 94267342FD

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”;

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

 alcuni degli enti coinvolti, dal sopracitato accordo, hanno evidenziato la volontà di
implementare-proseguire l’attività di valorizzazione-sistemazione dei percorsi turistico-
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escursionistici di cui all’iniziativa declinata ai punti precedenti, di cui i Comuni di Casargo,
Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio;

 è stato approvato e sottoscritto l’accordo attuativo tra questa Comunità Montana e i Comuni di
Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio per la realizzazione delle “Opere
di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Casargo, Crandola
Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio” - “Percorso Rosso - Tratti: Sass Da Rott-Ariale,
Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt Con Collegamento Alla Val Biandino” in data 20/06/2022;

 i comuni e la Comunità Montana hanno sottoscritto l’Accordo Attuativo al fine di realizzare, in
maniera coordinata ed integrata, le azioni e gli interventi occorrenti per la realizzazione
dell’opera di carattere turistico-sportivo denominata "Percorso Rosso" con interessamento dei
seguenti tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt con collegamento alla Val
Biandino, sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e riqualificazione ambientale, il
quale prevede itinerari che interessano i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Premana,
Primaluna e Introbio con interazione e collegamento con i percorsi in corso di valorizzazione
all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”;

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

 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;

 con Decreto n. 7136 del 26/05/2021, Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni, ha finanziato l’intervento n. 4 di “Opere di completamento
itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Casargo, Crandola Valsassina, Premana,
Primaluna e Introbio” per € 260.000,00= a fronte di una spesa stimata di € 290.000,00=;

VISTA la determinazione n. 3/205 del 06/07/2021 relativa all’affidamento dell’incarico di
progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza degli interventi
sopracitati all’ingegnere Fabio Bernardi con studio a Colico (LC), in Via Villatico n. 12 (C.F.
BRNFBA84C31F704A - P.I. 03456550130);

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 144 del 14/12/2021 ha approvato il
progetto definitivo, in linea tecnica, relativo agli INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - “PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA
ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA
VAL BIANDINO” NEI COMUNE DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA,
PRIMALUNA E INTROBIO, redatto dal professionista Ing. Fabio Bernardi e depositato agli atti, in
data 10/12/2021 al protocollo n. 12923, e comportante un quadro economico complessivo pari ad €
290.000,00=;

EVIDENZIATO che in data 31.03.2022 con determinazione conclusiva di conferenza dei servizi è
stato approvato il progetto definitivo dell’opera di che trattasi;

DATO ATTO che l’intervento comprende interventi nei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina,
Premana, Primaluna, mentre non sono più ricompresi interventi in Comune di Introbio in quanto
non è stata ottenuta la disponibilità delle aree da parte del Comune di Introbio;

DATO ATTO, quindi, che l’importo complessivo dell’opera è stato conseguentemente ridotto da €
290.000,00= a € 287.000,00=;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 88 del 19/07/2022 ha approvato il
progetto esecutivo relativo all’opera pubblica INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - “PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA
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ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA
VAL BIANDINO” NEI COMUNE DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA,
PRIMALUNA E INTROBIO - CUP N. C77H21000170006, predisposto dal progettista incaricato
Ing. Fabio Bernardi e depositato agli atti, in data 13/07/2022 al protocollo n. 7025, e comportante
un quadro economico complessivo pari ad € 287.000,00=;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/386 del 06/10/2022 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”, dell’opera pubblica INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - “PERCORSO ROSSO -
TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON
COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO” NEI COMUNE DI CASARGO, CRANDOLA
VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E INTROBIO - CUP N. C77H21000170006 nella
quale si dava atto che le risorse per la copertura finanziaria dell’intervento a base d’asta, pari ad €
200.500,00= oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 5.000,00= e Iva 22% per
complessivi € 250.710,00=, 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 report del 25/10/2022 relativo alla procedura SINTEL ID n. 160173567 dalla quale risulta
la proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta EDIL 2005 S.R.L. Via per Vezio,
SNC, 23828 Perledo (LC), C.F/P.IVA 03048030138, la quale ha offerto il ribasso del 5,50%
sull’importo a base d’asta di € 200.500,00= determinando un importo netto offerto pari ad €
189.472,50=, oltre € 5.000,00= per oneri della sicurezza, determinando un importo contrattuale pari
ad € 194.472,50= al netto dell’iva di legge al 22% per complessivi € 237.256,45=;

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 del 16/11/2022 relativo alla procedura SINTEL ID n. 160173567 dalla quale risulta
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta EDIL 2005 S.R.L. Via per Vezio, SNC, 23828
Perledo (LC), C.F/P.IVA 03048030138, la quale ha offerto il ribasso del 5,50% sull’importo a base
d’asta di € 200.500,00= determinando un importo netto offerto pari ad € 189.472,50=, oltre €
5.000,00= per oneri della sicurezza, determinando un importo contrattuale pari ad € 194.472,50= al
netto dell’iva di legge al 22% per complessivi € 237.256,45=;

RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori di che trattasi alla Ditta EDIL 2005 S.R.L. Via per
Vezio, SNC, 23828 Perledo (LC), C.F/P.IVA 03048030138;

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: 94267342FD;

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;
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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. 160173567 del 16/11/2022 dal quale risulta
l'aggiudicazione della procedura di affidamento dell’opera pubblica INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - “PERCORSO
ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT
CON COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO” NEI COMUNE DI CASARGO,
CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E INTROBIO alla ditta EDIL 2005
S.R.L. Via per Vezio, SNC, 23828 Perledo (LC), C.F/P.IVA 03048030138, la quale ha offerto il
ribasso del 5,50% sull’importo a base d’asta di € 200.500,00= determinando un importo netto
offerto pari ad € 189.472,50=, oltre € 5.000,00= per oneri della sicurezza, determinando un
importo contrattuale pari ad € 194.472,50= al netto dell’iva di legge al 22% per complessivi €
237.256,45=.

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta EDIL 2005 S.R.L. Via per
Vezio, SNC, 23828 Perledo (LC), C.F/P.IVA 03048030138, all’importo di € 194.472,50= di cui
€ 189.472,50= per lavori ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% pari ad €
42.783,95=, per complessivi € 237.256,45=.

3. Di impegnare a favore della ditta EDIL 2005 S.R.L. Via per Vezio, SNC, 23828 Perledo (LC),
C.F/P.IVA 03048030138 la somma complessiva di € 237.256,45= Iva compresa 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 dell’opera complessiva è il seguente: CUP n. C77H21000170006.

5. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: CIG: 94267342FD.

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

7. 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
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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. 454 del 18/11/2022

OGGETTO: INTERVENTI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E
MONTI" - “PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE,
FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA
VAL BIANDINO”, NEI COMUNI DI CASARGO, CRANDOLA
VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E INTROBIO - CUP N.
C77H21000170006 - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - CIG 94267342FD

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 18/11/2022 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. 454 del 18/11/2022

OGGETTO: INTERVENTI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI"
- “PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE, FONTANON-
AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO”, NEI
COMUNI DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E
INTROBIO - CUP N. C77H21000170006 - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG 94267342FD

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, 28/11/2022 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.


