
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  31  del  04-05-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di maggio 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 P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO "LAVORI DI MANU= 
 TENZIONE STRAORDINARIA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016- 
 2017" - (CUP J94H15001240007) 
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 31 del 04-05-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del 11-11-2015, n° 58, il Consiglio di gestione ha approvato il progetto 
preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-
2017 per un importo complessivo di € 192'500,00; 

 la Regione Lombardia, con decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile, n° 11228 del 11-12-2015, ha assegnato il contributo, per il progetto 
in esame, di € 173'000,00; 

 al contributo regionale sono da aggiungere € 19'500,00 derivanti da fondi propri di 
bilancio, determinando così un importo totale per il progetto in esame di € 192'500,00; 

 con determinazione del responsabile del settore amministrativo, n° 24 del 09-02-2016 si 
è affidato alla società Montana Spa di Milano, già redattrice del progetto preliminare, 
l'incarico per le progettazioni definitiva ed esecutiva dei “lavori di manutenzione 
straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017”; 

 con deliberazione del Presidente n° 2 del 02-03-2016, ratificata con delibera del 
Consiglio di gestione n° 19/2016, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017; 

 in data 22-03-2016 si è tenuta la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, 
nulla osta ed autorizzazioni comunque denominati (tra cui paesaggistico, idrogeologico, 
natura 2000, urbanistico edilizio) per l'approvazione del progetto esecutivo; 

 con determinazione del responsabile del settore amministrativo, n° 47 del 24-03-2016 si 
è definitivamente approvato il verbale della citata conferenza di servizi; 

 in data 03-05-2016 la società Montana Spa ha consegnato il progetto esecutivo per i 
lavori anzidetti, acquisito agli atti con prot. n. 686.5.11; 

 
VISTO: 

 il progetto esecutivo predisposto dalla società Montana spa, completo dei documenti 
necessari alla sua approvazione, composto dei seguenti allegati: 
 elaborato n° 1 – relazione generale – geologica e cronoprogramma; 
 elaborato n° 2 – documentazione fotografica; 
 elaborato n° 3 – computo metrico estimativo, quadro economico e stima incidenza 

manodopera; 
 elaborato n° 4 – elenco e analisi prezzi unitari; 
 elaborato n° 5 – lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 

dell'appalto; 
 elaborato n° 6 – piano di manutenzione dell'opera; 
 elaborato n° 7 – capitolato speciale d'appalto; 
 elaborato n° 8 – schema di contratto; 
 elaborato n° 9 – piano particellare di esproprio; 
 elaborato n° 10 – piano di sicurezza e coordinamento; 
 elaborato n° 11 – fascicolo dell'opera; 
 tavola n° 1 – planimetria di inquadramento generale degli interventi; 
 tavola n° 2 – planimetria aree di intervento – A, B, C, 1, D, 2, E, F, G, H, I, J, L, M; 
 tavola n° 3 – planimetria aree di intervento – N, O, P, Q, R, S, T; 
 tavola n. 4 – particolari e sezioni tipologiche. 

 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO "LAVORI DI MANU= 
 TENZIONE STRAORDINARIA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016- 
 2017" - (CUP J94H15001240007) 
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  il quadro economico del progetto preliminare presentato, così riassumibile: 
 importo lavori a base d'asta    € 127'960,35 
 importo lavori per la sicurezza    €     3'550,00 
 Totale lavori        € 131'510,35 
 spese tecniche incluso contributo previdenziale €   23'504,00 
 imprevisti, arrotondamenti    €          67,39 
 incarichi per studi, indagini, ricerche, etc  €     2'000,00 
 spese responsabile procedimento (1%)  €     1'315,10 
 IVA su spese diverse     €     5'170,88 
 IVA su lavori (22%)     €   28'932,28 
 Totale somme a disposizione      €   60'989,65 
 Totale progetto        € 192'500,00 
 

  il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 04-05-2016; 
 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo sopra descritto; 
 
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 

 
1. di approvare il progetto esecutivo “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran 

via delle Orobie 2016-2017” dell’importo complessivo di € 192'500,00, predisposto dallo 
Studio Montana Spa; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 192.500,00 trova copertura al codice del 
piano dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 
programma 05 (cap. 2300) del bilancio 2016; 
 

3. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti 
dalla presente deliberazione. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare, considerati i tempi ristretti per la presentazione dell’istanza di finanziamento, 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 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO "LAVORI DI MANU= 
 TENZIONE STRAORDINARIA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016- 
 2017" - (CUP J94H15001240007) 
  
 

 
 
 
 
 

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 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___31  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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

Valtellinesi dal giorno               05-05-2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 05-05-2016 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


