
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  32  del  27-06-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di giugno 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, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: INDIRIZZI PER IL RIUTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA DE= 
 RIVANTE  DAI  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016/2017 A FAVORE DEL 
 PROGETTO COMPLEMENTARE 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 32 del 27-06-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO: 
 che Regione Lombardia, con decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibile n° 11228 del 11-12-2015, ha assegnato al Parco delle Orobie Valtellinesi un 
contributo di € 173'000,00 per il progetto “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via 
Delle Orobie 2016-2017”; 

 che con deliberazione del 04-05-2016, n° 31, il Consiglio di gestione ha approvato il progetto 
esecutivo, redatto dalla Società Montana S.r.l. di Milano ed a firma del dott. Ing. Alberto 
Fioroni, dei “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017” per 
un importo complessivo di € 192'500,00 di cui € 131'510,35 per lavori ed oneri della 
sicurezza, € 28'932,28 per IVA sui lavori ed € 32'057,37 per spese tecniche, imprevisti etc.; 

 che in data 19-10-2016, previa gara di affidamento con procedura ristretta, è stato stipulato il 
contratto di appalto con la ditta Costruzioni Eredi Del Marco di Teglio (SO) per l'esecuzione 
dei  “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017” per un 
importo di € 92'967,55 (di cui € 89'417,55 per lavori ed 3'550,00 per oneri della sicurezza) 
avendo offerto un ribasso d'asta di € 38'542,80 oltre IVA ; 

 che in data 10-03-2017, come da certificato pervenuto il 15-03-2017 al prot. 307.5.20, sono 
stati ultimati i “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-
2017”; 

 che con determinazione del responsabile del settore tecnico-scientifico, ufficio tecnico, n. 92 
del 26-06-2017, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei “lavori di 
manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017” dal quale emerge 
una economia di € 2'049,37; 

 che, considerato l'intero quadro economico, risulta una economia totale di € 57'426,32 come 
da prospetto seguente: 

progetto contabilità economie
1) spese di investimento
importo lavori € 127.960,35 € 87.368,18 € 40.592,17
forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00
oneri per la sicurezza € 3.550,00 € 3.550,00 € 0,00
IVA € 28.932,28 € 20.002,00 € 8.930,28
acquisizione aree € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale € 160.442,63 € 110.920,18 € 49.522,45

2) spese diverse da quelle di investimento
Spese tecniche con cassa € 23.504,00 € 18.720,00 € 4.784,00
Incentivo € 0,00 € 0,00 € 0,00
pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00
imprevisti e arrotondamenti € 67,39 € 0,00 € 67,39
incarichi per studi € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00
IVA € 5.170,88 € 4.118,40 € 1.052,48
quota RUP € 1.315,10 € 1.315,10 € 0,00

totale € 32.057,37 € 24.153,50 € 7.903,87

totale progetto 1+2 € 192.500,00 € 135.073,68 € 57.426,32
quota carico RL (89,87%) € 173.000,00 € 121.390,72
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VISTO l'allegato 2 D.G.R. X/4446 del 30/11/2015 che prevede la possibilità, al punto “varianti e 
ribassi d'asta”, di effettuare varianti in corso d'opera o di utilizzare il ribasso d'asta per 
miglioramenti dell'intervento; 
 
RITENUTO di riutilizzare le economie sopra individuate, secondo l'allegato 2 della citata D.G.R. 
X/4446 del 30/11/2015, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta per miglioramenti dell'intervento, 
per il progetto “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-
2017 – complementare -” per proseguire l'opera di manutenzione straordinaria del sentiero 
Gran Via delle Orobie e dei principali collegamenti tra la stessa GVO ed il fondovalle o con le 
aree di facile accessibilità veicolare; 
 
CONSIDERATO che i lavori derivanti dalle economie devono essere completati entro il 
medesimo termine previsto per il progetto principale e cioè entro il 30-09-2017; 
 
RITENUTO di incaricare: 
 il Presidente a formulare, presso la Regione Lombardia, la richiesta di autorizzazione all'uso 

delle economie sopra indicate; 
 il responsabile del settore tecnico ad affidare l'incarico ai progettisti per la redazione dei 

progetti necessari all'istanza regionale e, successivamente, all'esecuzione delle opere, 
nonché per la direzione lavori, prediligendo qualora sia possibile, visto il buon esito degli 
interventi sin qui eseguiti la continuità progettuale ed esecutiva all'intervento; 

 il Presidente di approvare, qualora ve ne fosse l'urgenza, le progettazioni di fattibilità, 
definitiva ed esecutiva, onde non rallentare l'iter amministrativo del nuovo progetto; 

 il responsabile del settore tecnico ad effettuare la gara di appalto ed a sottoscrivere il relativo 
contratto; 

 
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 riutilizzare le economie in premessa individuate (€ 57'426,32) secondo le indicazioni 

dell'allegato 2 alla DGR X/4446 del 30/11/2015 per il progetto “lavori di manutenzione 
straordinaria del sentiero Gran via delle Orobie 2016-2017 – complementare-”; 

 
2. di indicare quale priorità di intervento il completamento delle opere di manutenzione 

straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie e dei principali collegamenti tra la stessa 
GVO ed il fondovalle o con le aree di facile accessibilità veicolare; 
 

3. di dare mandato al presidente di formulare la richiesta, presso la Regione Lombardia, di 
utilizzazione delle economie sopra indicate e di approvare, in caso di urgenza, le varie 
progettazioni necessarie; 
 

4. di dare mandato al responsabile dell'ufficio tecnico affinché incarichi i progettisti per la 
redazione dei progetti necessari e svolga la gara di appalto per l'esecuzione degli 
interventi e sottoscriva il contratto con la ditta; 
 

5. 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 
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di dichiarare, considerati i tempi ristretti per la presentazione dell’istanza di utilizzo delle 
economie legata all'improrogabile fine lavori fissata per il 30/09/2017, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
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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 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___32  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

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               03-07-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 03-07-2017 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


