
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 545 del 29/12/2022

OGGETTO: PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI PER VERIFICHE SUL
PONTE DETTO “CAROZZI” LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE
DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA PER COLLEGAMENTO
DEI COMUNI DI BARZIO E PASTURO - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B3959291

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera nel corso degli anni ha
realizzato la pista ciclo-pedonale di fondovalle, e che l'opera, di interesse pubblico, in
considerazione della rilevanza strategica, ha consentito lo sviluppo del territorio sotto il profilo del
turismo, della sicurezza stradale, della qualità della vita;

- al fine di consentire la realizzazione del tratto nei Comuni di Pasturo e Barzio dal ponte di Chiuso
alla sede della Comunità Montana in località Pratobuscante, nonché di garantire il collegamento
con il Comune di Pasturo, è stato sottoscritto atto notarile – in primo luogo – di acquisto delle aree
ai mappali n. 4262-4264 in Comune amministrativo di Barzio Sez BAR, nonché – in secondo
luogo - di costituzione di servitù di passo ad uso pubblico a carico dell’area al mappale n. 4782 in
Comune Amministrativo di Pasturo Sez PAS, nonché a carico del ponte in cemento armato
denominato ”Pigazzi/Carozzi” insistente sul torrente Pioverna per la realizzazione del
collegamento tra la pista ciclopedonale e la Strada Provinciale n. 72, giusto atto notarile Dott.
Fabroni Manetto e Dott.Cuocolo Alberto di Lecco rep. n. 77371/14715 del 11.04.2008;

RICHIAMATE le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – allegate al parere n. 88/2019 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, espresso in
modalità “agile” a distanza dall’Assemblea Generale in data 17.04.2020;

DATO ATTO che da una ricerca agli atti d’ufficio è stata rinvenuta la seguente documentazione:
- Relazione di calcolo delle strutture, depositata al numero 37940 del 22.10.1998 presso

Regione Lombardia – Servizio Provinciale del Genio Civile di Como;
- Relazione a strutture ultimate datata 01.07.1998 a firma dell’Arch. Claudio Bonomi,

depositata al medesimo fascicolo in data 21.07.1998 presso l’Ufficio del Genio Civile di
Como;



- Collaudo dell’opera datato 15.07.1998 a firma del Collaudatore Ing. Angelo Orsati,
depositato al medesimo fascicolo in data 21.07.1998 presso l’Ufficio del Genio Civile di
Como;

RITENUTO di provvedere in merito allo svolgimento di verifiche sul ponte detto “Carozzi”, come
sopra meglio identificato, per la corretta gestione dell’opera nonché per la valutazione in merito
all’eventuale necessità di interventi ed utile alla definizione di un piano di sorveglianza e
monitoraggio, nel rispetto dei principi, indicazioni ed obbiettivi contenuti nelle sopra richiamate
Linee Guida Ministeriali;

SENTITO per le vie brevi l’Ing. Cristian Conti con studio di ingegneria a Lecco in Corso Martiri
della Libreazione n. 46, (C.F. n. CNTCST76T20E507J – P.IVA n. 02649970130) e richiesta la
disponibilità all’assunzione di incarico per una prima fase di verifiche relative a:

- Livello 0. Censimento delle opere;
- Livello 1. Ispezioni visive e schede di difettosità;

come meglio descritti nelle linee per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – allegate al parere n. 88/2019 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici;

VISTO la nota n. 50_22 del 25.11.2022, registrata al n. 13012 del 22.12.2022, con la quale l’Ing.
Cristian Conti di Lecco ha comunicato il proprio preventivo spesa per lo svolgimento delle attività
suddivise in fase 1.1. e fase 1.2, rispettivamente per l’importo di € 1.500,00= ed € 2.000,00= oltre
contributo previdenziale 4% ed Iva di legge aliquota 22%;

DATO ATTO che la “fase 1.1.”, indicata dall’Ing. Conti Cristian, corrisponde al “Livello 0.
Censimento delle opere” previsto dalle linee guida succitate;

RITENUTO di provvedere in merito all’affidamento dell’incarico per le attività previste dal
“Livello 0. Censimento delle opere” delle linee guida, in relazione al ponte detto “Carozzi” per
l’importo di € 1.500,00=, oltre contributo previdenziale 4% ed Iva di legge aliquota 22%, per
complessivi € 1.903,20= nelle more dell’espletamento positivo delle verifiche, all’Ing. Cristian
Conti con studio di ingegneria a Lecco in Corso Martiri della Liberazione n. 46, (C.F. n.
CNTCST76T20E507J – P.IVA n. 02649970130);

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a
40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che
esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

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;

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: Z2B3959291;



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 altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

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 la nota n. 50_22 del 25.11.2022, registrata al n. 13012 del 22.12.2022, con la
quale l’Ing. Cristian Conti di Lecco ha comunicato il proprio preventivo spesa per lo
svolgimento delle attività suddivise in fase 1.1. corrispondenti al “Livello 0. Censimento delle
opere esistenti” delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti edito dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – allegate al parere n. 88/2019 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, in
relazione al ponte detto “Carozzi”, per l’importo di € 1.500,00=, oltre contributo previdenziale
4% ed Iva di legge aliquota 22%, per complessivi € 1.903,20=.

2. Di affidare le prestazioni professionali per le attività di cui sopra all’Ing. Cristian Conti con
studio di ingegneria a Lecco in Corso Martiri della Liberazione n. 46, (C.F. n.
CNTCST76T20E507J – P.IVA n. 02649970130) per l’importo complessivo di € 1.903,20=.

3. Di impegnare a favore dell’Ing. Cristian Conti con studio di ingegneria a Lecco in Corso
Martiri della Liberazione n. 46, (C.F. n. CNTCST76T20E507J – P.IVA n. 02649970130) la
spesa complessiva di € 1.903,20= imputando la spesa al capitolo PEG n. 422.01 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione a prestazione avvenuta e previa presentazione di idonea fattura.

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
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 29/12/2022 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. 545 del 29/12/2022

OGGETTO: PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI PER VERIFICHE SUL PONTE
DETTO “CAROZZI” LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE
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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, 10/01/2023 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.


