
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 547 del 29/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE
DELLA “STRATEGIA D’AREA” E DELLE RELATIVE OPERAZIONI
ATTUATIVE, PER IL TERRITORIO “ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL LARIO” RICONOSCIUTO COME AREA INTERNA 2021-
2027 DA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. XI/5587 DEL
23/11/2021 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZA2395A003

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Regione Lombardia, con la DGR n. 1818 del 2 luglio 2019, ha approvato il
“Documento di Indirizzo Strategico per la politica di Coesione 2021- 2027” allo scopo di stabilire i
primi orientamenti per la programmazione dei fondi Strutturali e di Investimento Europei FESR ed
FSE+ e per la redazione dei Programmi Operativi, o del Programma Operativo plurifondo, di
competenza per il periodo di programmazione 2021-2027;

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4275 del 08/02/2021 ha approvato il documento
“principali sfide e priorità per l’utilizzo del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-
2027” e del documento “principali sfide e priorità per l’utilizzo del fondo sociale europeo plus
(FSE+) 2021-2027” e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il
periodo 2021-2027;

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5587 del 23/11/2021 ha individuato tra le Aree Interne
l’area “Alto Lago di Como e Valli del Lario” che interessa 31 comuni del territorio per complessivi
38.284 abitanti;

DATO atto che il riconoscimento di un territorio sovra comunale quale “Area Interna”, ovvero
caratterizzata da isolamento geografico, calo demografico e bassi livelli nei servizi pubblici
essenziali quali quelli di trasporto, sanitari e scolastici, consente allo stesso di accedere ad un
percorso di coprogettazione al termine della quale, in caso di istruttoria positiva della stessa, è
prevista la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il finanziamento della strategia di
sviluppo locale individuata da attuare attraverso interventi mirati al rafforzamento dei servizi
essenziali di cittadinanza di cui sopra;

RITENUTO di provvedere all’affidamento diretto del servizio di supporto di assistenza tecnica al
territorio, per un affiancamento operativo in linea con il percorso tracciato da Regione Lombardia,



mediante il supporto nel raccordo tecnico-operativo con Regione Lombardia e con i soggetti da
questa individuati, per la gestione dei necessari passaggi procedurali e attuativi del percorso di
sviluppo e validazione della Strategia (es. partecipazione a riunioni, raccordo con il territorio,
verifica aspetti normativi-procedurali), nella gestione delle piattaforme web regionali (bandi online)
che potranno essere attivate da Regione Lombardia per la trasmissione delle proposte di Strategia
d’Area e delle relative schede progettuali attuative e ai partner territoriali per il coordinamento, la
predisposizione e la raccolta dei necessari atti di approvazione della Strategia nell’ambito della
“Strategia d’Area” e delle relative operazioni attuative, per il territorio “Alto Lago di Como e Valli
del Lario” riconosciuto come area interna 2021-2027 da Regione Lombardia;

VISTA la lettera d’invito e i relativi allegati predisposti dall’Ufficio Tecnico;

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: ZA2395A003;

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 attivare le procedure di affidamento diretto del Servizio Assistenza Tecnica per la
progettazione della “Strategia d’Area” e delle relative operazioni attuative, per il territorio “Alto
Lago di Como e Valli del Lario” riconosciuto come area interna 2021-2027 da Regione
Lombardia con D.G.R. n. XI/5587 del 23/11/2021.

2. Di approvare la lettera d’invito e i relativi allegati predisposti dall’Ufficio Tecnico.

3. Di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dell’intervento a base d’asta, pari ad €
9.000,00= oltre Iva 22% per complessivi € 10.980,00=, sono disponibili ed imputate al capitolo
PEG n. 422.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: CIG n. ZA2395A003.

5. 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
Maroni Davide

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

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 547 del 29/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA
“STRATEGIA D’AREA” E DELLE RELATIVE OPERAZIONI
ATTUATIVE, PER IL TERRITORIO “ALTO LAGO DI COMO E VALLI
DEL LARIO” RICONOSCIUTO COME AREA INTERNA 2021-2027 DA
REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. XI/5587 DEL 23/11/2021 –
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
CIG N. ZA2395A003

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.
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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.
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Fasc. 2016.11.9.0.8/6  
Trasmessa tramite SINTEL 

 
Spett.le Società EUR&CA Srl 

Assistenza Tecnica 
PEC: eurca@pec.it  
 
 

Oggetto: Servizio Assistenza Tecnica per la progettazione della “Strategia d’Area” e delle relative 
operazioni attuative, per il territorio “Alto Lago di Como e Valli del Lario” riconosciuto 
come area interna 2021-2027 da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5587 del 
23/11/2021– CIG ZA2395A003. 
 
Lettera invito. 

 
In riferimento alla Strategia nazionale aree interne 2021-2027 di Regione Lombardia, con la presente si invita 
la S.V. a formulare la propria migliore offerta per le prestazioni professionali di supporto di assistenza tecnica 
al territorio, per un affiancamento operativo in linea con il percorso tracciato da Regione Lombardia, e nel 
dettaglio: 

- Supporto nel confronto interno al territorio, per un’informazione ampia e trasparente rispetto al percorso 
in essere, ai passaggi procedurali e operativi attesi, e ai risultati via via raggiunti; 

- Supporto all’organizzazione di incontri territoriali di approfondimento tematici, a integrazione e 
rafforzamento del percorso previsto da Regione Lombardia; 

- Supporto all’elaborazione di comunicati stampa o altri materiali (es. report informativi) per un costante 
aggiornamento dei diversi partner e stakeholders coinvolti, rispetto allo stato di attuazione del percorso 
di progettazione e di approvazione della Strategia; 

- Supporto nel confronto con gli attori locali, in accordo e coerenza con il processo promosso da Regione 
Lombardia, per il raccordo nello sviluppo delle proposte di intervento e per la raccolta di materiali di 
approfondimento tecnico; 

- Supporto nella verifica delle proposte operative e di progetto, rispetto alla fattibilità delle stesse e alle 
linee di finanziabilità previste e ai soggetti coinvolti e in coerenza con i temi emersi dal confronto 
territoriale; 

- Supporto nella verifica di interazioni, sinergie e complementarietà con altre iniziative in essere a livello 
territoriale, per assicurare coordinamento e scongiurare il rischio di sovrapposizioni; 

- Supporto all’elaborazione documentale dei materiali previsti nelle diverse fasi del processo, quali a titolo 
esemplificativo: 
o Bozza di Strategia; 

o Preliminare di Strategia; 

o Strategia d’area sulla base dei format che saranno richiesti da Regione, e in accordo con i contenuti 

previsti (es. obiettivi, risultati attesi e impatti, strategia portante, soggetti coinvolti, indicatori e piano 

di monitoraggio, …); 

o schede progettuali descrittive degli interventi previsti dal territorio; 

o piano finanziario complessivo; 

o cronoprogramma degli interventi e di spesa riferito alla Strategia nel suo insieme e ai singoli 

interventi. 

mailto:eurca@pec.it
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mediante il supporto nel raccordo tecnico-operativo con Regione Lombardia e con i soggetti da questa 
individuati, per la gestione dei necessari passaggi procedurali e attuativi del percorso di sviluppo e validazione 
della Strategia (es. partecipazione a riunioni, raccordo con il territorio, verifica aspetti normativi-procedurali), 
nella gestione delle piattaforme web regionali (bandi online) che potranno essere attivate da Regione 
Lombardia per la trasmissione delle proposte di Strategia d’Area e delle relative schede progettuali attuative 
e ai partner territoriali per il coordinamento, la predisposizione e la raccolta dei necessari atti di approvazione 
della Strategia nell’ambito della “Strategia d’Area” e delle relative operazioni attuative, per il territorio “Alto 
Lago di Como e Valli del Lario” riconosciuto come area interna 2021-2027 da Regione Lombardia. 
 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’importo del servizio in oggetto è pari a € 9.000,00=, al netto di IVA qualora dovuta aliquota 22%. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a corretto 
espletamento delle verifiche e salvo verifica della disponibilità economica. 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

 
L’affidamento avverrà con il sistema del “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 31, comma 8, nonché dell’art. 
36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle deroghe di cui al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 
convertito con L. 11.09.2020 n. 120 e al D.L. 77/2021. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante offerta dell’importo totale delle 
attività richieste al netto dell’IVA di legge, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed in coerenza con l’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e le modifiche introdotte 
dal Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120 e al D.L. 77/2021. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 

 
L’appalto è stato registrato sul portale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture e, ad esso, è stato attribuito il C.I.G. n. ZA2395A003. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 

 
I servizi sono da eseguirsi presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, 
mediante la partecipazione a tutti gli incontri propedeutici la progettazione e lo svolgimento delle attività, 
nonché anche mediante eventuali videoconferenze, nonché incontri. 
 

TEMPI DI ESECUZIONE 

 
I servizi sono da eseguirsi secondo le scadenze indicate, al fine del rispetto delle tempistiche di cui alla SNAI 
2021-2027 definita da Regione Lombardia nell’ambito della programmazione 2021-2027 di cui alla d.g.r. n. 
XI/5587 del 23.11.2021 e successivi aggiornamenti ed indicazioni operative. 
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PRESTAZIONI RICHIESTE 

 
Le prestazioni richieste nella presente procedura sono quelle relative al Servizio Assistenza Tecnica per la 
progettazione della “Strategia d’Area” e delle relative operazioni attuative. 
 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE  

 
Il disciplinare d’incarico e relativi allegati, unitamente alla presente lettera d’invito, sono messi a disposizione 
sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia nella sezione “Documentazione di gara”. 
 
Per ogni informazione utile si invita ad inoltre richiesta tramite l’apposita sezione “Comunicazioni” della 
procedura SINTEL. 
 

RICEZIONE OFFERTE 

 
L’offerta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia. 
Il termine ultimo per presentare l’offerta è fissato perentoriamente per il giorno giovedì 29 dicembre 2022 
alle ore 23:59. 
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva, rispetto a 
precedente offerta. 
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti di tutte le condizioni previste 
dal disciplinare allegato. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE 

 
Per l’espletamento della procedura la Comunità Montana VVVR si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo: www.aria.regionelombardia.it 
 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, e caricare con le modalità 
ivi riportate, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 “Busta Amministrativa”: 

1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E. Il documento deve essere redatto in conformità al 
modello: ALLEGATO A. 

È richiesta la compilazione anche della Parte IV: Criteri di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art 76 - D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per 

ogni tipo di appalto; 
- comporta l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici; 

Nel caso di intenzione al subappalto compilare la sezione D) della Parte II del D.G.U.E.  

2. Curriculum Vitae con tutte le professionalità coinvolte; 

3. Modulo inserimento modifica anagrafica fornitore corredata da carta di identità delle persone abilitate 
ad operare sul conto corrente; 
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4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed 
incompatibilità contemplate dal d.lgs. 39/2013. 

 

 “Busta Economica”: 
1. OFFERTA ECONOMICA – vedi paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”; 

 
Per le modalità di compilazione vedasi attentamente il paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica inserendola a video mediante ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta. 
 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio professionale oggetto dell’affidamento è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei 
dati personali  
 
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it , Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali 
avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I 
dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente 
modello. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 
trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, PABLI s.r.l. all’indirizzo 
e-mail: privacy@pabli.it. L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Davide Maroni 
Referente per la pratica: Alice Marcati 
 
Barzio, __/12/2022 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

 (Dott. Ing. Davide Maroni) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. 

mailto:cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
http://www.valsassina.it/
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ALLEGATI: 

Sono allegati alla presente lettera d’invito ne formano parte integrante: 

- Modello DGUE; 
- Modulo Dichiarazione resa ai sensi del D.LGS. 39/2013;  
- Modulo tracciabilità flussi finanziari. 


