
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  51  del  02-10-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di ottobre alle ore 17:30, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL PARCO IN AL= 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 22 giugno 2015, n. 33 ad 
oggetto “Approvazione progetto definitivo-esecutivo opere di completamento della sede 
del Parco e progetto stralcio esecutivo per sistemazioni esterne urgenti”; 
 
RICHIAMATA la determinazione del 15.07.2015, n. 96 con la quale sono stati affidati al 
Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte EDIL BI SPA - C.C.M. 
COSTRUZIONI SRL i lavori di “Completamento della sede del Parco in Albosaggia”; 
 
RILEVATO che, durante la conduzione dei lavori di completamento della sede, è 
emersa la possibilità di modificare alcune categorie di opere del progetto principale 
relativamente a: 
 
a) opere interne relative alla aula didattica e alla foresteria e in particolare: 

1. realizzazione di sottofondo alleggerito con argilla espansa; 
2. demolizioni e chiusure dei muri in pietrame e malta perimetrali; 
3. realizzazione delle piastrelle in gres, su sottofondo in sabbia e cemento e finiture 

mediante zoccolini in alluminio e/o legno; 
4. fornitura e posa in opera di porte interne, anche scorrevoli con idonea 

ferramenta; 
5. realizzazione di chiusure orizzontali in legno trattato ad uso ispezione-

manutenzione delle aperture dotate di tapparelle; 
6. fornitura e posa di pareti divisorie interne con orditura metallica e lastre in 

cartongesso (le pareti dei ripostigli e in parte la parete di separazione tra la 
cucina-soggiorno e il dormitorio saranno appoggiate mediante nastro biadesivo 
direttamente sul pavimento); 

7. il contro-soffitto dei bagni e delle zone umide verrà realizzato mediante lastre in 
cartongesso antiumidità e soprastante pannello isolante in lana di roccia; 

8. l'isolante da posare sopra tutti i contro-soffitti sarà la lana di roccia al posto del 
pannello di polistirene rigido e tutti i soffitti saranno ispezionabili mediante 
l'apertura di pannelli in fibra aventi interasse pari a 60 cm; 

9. inoltre non si eseguiranno i muri divisori in mattoni di laterizio forati, gli intonaci 
rustici e l'intonaco a civile. 

b) opere esterne relative alla sistemazione esterna degli spazi circostanti l'edificio 
adibito a Sede del 
Parco delle Orobie Valtellinesi e in particolare: 

1. lieve modifiche delle superficie delle scarpate da inerbire; 
2. adeguamento della superficie adibita a parcheggio pubblico-privato con 

conseguente modifica 
3. delle superfici pedonali e carrabili; 
4. attenta individuazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali mediante la posa di 

masselli colorati in modo diverso rispetto al colore (bi-tricolore) della 
pavimentazione con masselli autobloccanti carrabile prevista per i parcheggi e i 
passaggi pedonali; 
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5. piccola modifica della lunghezza dei canali prefabbricati; 
 
andando in questo modo ad incrementare l’isolamento termico e l’assorbimento 
acustico dell’edificio, nonché ad ottimizzare la sistemazione esterna dell’area; 
 
DATO ATTO che tali modifiche consentono un’economia di spesa rispetto al progetto 
originale di € 4.931,16; 
 
VISTA la perizia modificativa, predisposta dal direttore dei lavori geom. Angelo 
Paganoni in data 30.09.2015, in cui è prevista l’esecuzione delle opere sopraccitate; 
 
CONSIDERATO che la stessa si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica e quadro economico di raffronto; 
 Tavola grafiche n. 1; 

 
RILEVATO che: 

 la variante in oggetto ricade tra le fattispecie previste dall’articolo 132 (varianti in 
corso d’opera), comma 3, del D.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), è eseguita 
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, è finalizzata al miglioramento 
dell’opera e della sua funzionalità e non comporta modifiche sostanziale; 

 la variante sul prezzo a base d’asta risulta in diminuzione per un importo di € 
4.931,16 pari al 3,88% dell’importo contrattuale; 

 
RITENUTO di dover approvare la perizia modificativa suddetta, avendone riscontrata la 
regolarità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di approvare la perizia modificativa per le opere di completamento delle sede del Parco, 
predisposto dal geom. incaricato Paganoni, dando atto che tale perizia comporta un 
economia di spesa pari a € 4.931,16. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


