
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 100 del 12-07-2017 
N. 15 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 
- la Giunta Regionale con DGR n ° X/4446 del 30/11/2015 ha approvato il piano di riparto delle 

risorse da assegnare agli enti parco regionali per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 
infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015-2017 per un importo complessivo pari ad € 
2'866'837,00; 

- 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”; 

- con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 31 del 04-
05-2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società Montana S.p.a. di Milano 
ed a firma dell'ing. Alberto Fioroni, dei “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran 
Via delle Orobie 2016-2017” per un importo complessivo di € 192'500,00, di cui € 173'000,00 
di contributo regionale ed € 19'500,00 di fondi propri del Parco; 

- con determinazioni del responsabile di settore, n. 169 del 06-11-2015, n. 24 del 09-02-2016 e 
n. 132 del 18-07-2016 sono stati affidati rispettivamente gli incarichi di progettazione 
preliminare, di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori alla società Montana 
Spa, con sede in Milano in via Angelo Fumagalli n. 6 – P.IVA 10414270156, relativamente ai 
“lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017”; 

- 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; 

- i lavori predetti si sono conclusi senza l'esecuzione delle opere denominate “Val Caronno – 
variante Alpinistica passo del Biorco – Pizzo degli Uomini” a causa delle condizioni climatiche 
avverse ed alla necessità di procedere, con urgenza, alla richiesta di riutilizzo del ribasso 
d'asta presso la Regione Lombardia nonché per sopravvenute esigenze di realizzare migliorie 
nei tratti oggetto di intervento; 

- i “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero gran via delle orobie 2016-2017 – stralcio 
Biorco”, riguardanti l'intervento “Val Caronno – variante Alpinistica passo del Biorco – Pizzo 
degli Uomini”, ammontano, come da computo metrico, a suo tempo redatto (allegato 3 al 
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progetto esecutivo datato aprile 2016), ad € 10'047,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 
12'257,95  

 
DATO ATTO che con delibera del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 
32 del 27-06-2017 sono state dettate le linee di indirizzo per il riutilizzo del ribasso d'asta e delle 
economie che non comprendevano le opere oggetto della presente direzione lavori; 
 
CONSIDERATO: 
- che questo ente intende comunque completare le anzidette opere utilizzando fondi propri di 

bilancio per non disperdere la progettazione già eseguita e le autorizzazioni ottenute; 
- che i lavori di progettazione e direzione lavori dell'intera opera principale, affidati alla società 

Montana S.p.a., sono stati seguiti e firmati dal direttore tecnico dott. Ing. Alberto Fioroni; 
- che le prestazioni effettuate dall'ing. Fioroni sono positivamente valutate da questo ente sia 

per tempistica che per capacità progettuale e di gestione della direzione lavori;  
- che l'ing. Alberto Fioroni, unitamente all'intero staff tecnico che aveva collaborato con lui nella 

progettazione e direzione dei lavori in questione, ha lasciato la soc. Montana S.p.a. 
confluendo nella soc. Areaquattro S.r.l., con sede in Sondrio via Dante Alighieri n. 7, P.IVA 
01006440141, sempre come direttore tecnico; 

- che è intenzione del Parco delle Orobie Valtellinesi, visto il buon esito degli interventi sin qui 
eseguiti, mantenere la continuità direzionale dell'intervento anche per non disperdere il 
patrimonio di informazioni e conoscenze acquisite nelle fasi di ispezione della G.V.O.; 

 
SENTITA la società Areaquattro S.r.l., tramite l'ing. Fioroni, che si è dichiarata disponibile ad 
effettuare la direzione lavori delle opere in oggetto; 
 
VISTO: il disciplinare di incarico presentato dalla società Areaquattro S.r.l., di Sondrio per un 
ammontare complessivo di € 1'839,76, compreso oneri previdenziali ed IVA, così suddiviso: 

 
CONSIDERATO: 
- che l'offerta economica è congrua anche in relazione alle tariffe previste dal Decreto del 

Ministero della Giustizia del 17-06-2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 
comma 8 del D.Lvo 50/2016); 

- che l'importo complessivo del disciplinare € 1'450,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, consente 
di affidare l'incarico senza l'espletamento di gara; 

 
RITENUTO di affidare direttamente alla società Areaquattro S.r.l. l'incarico per la DIREZIONE 
LAVORI; 
 
DATO ATTO che l'incarico affidato deve svolgersi nel rispetto dei tempi e con le modalità 
indicate nel relativo disciplinare di incarico (prot. 873.3.4 del 12-07-2017); 
  
VISTO il PEG (piano esecutivo di gestione) per l'anno 2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 

prestazione cassa IVA

direzione lavori € 1.450,00

cassa 4,00% € 58,00

€ 1.508,00

IVA 22,00% € 331,76

totale € 1.839,76

totali € 1.450,00 € 58,00 € 1.508,00 € 331,76 € 1.839,76
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1. di approvare l'intervento per complessivi € 14'198,19 di cui € 12'557,95 per lavori (€ 9'697,50 
opere, € 350 oneri sicurezza ed € 2'210,45 per IVA sulle voci precedenti), € 1'839,76 per 
direzione lavori come da prospetto sopra riportato ed € 100,48 quale quota dell'1% per RUP;  

 
2. di affidare alla società Areaquattro S.r.l., con sede in Sondrio (SO) in via Dante Alighieri n. 7 – 

P.Iva 01006440141, l'incarico per la DIREZIONE LAVORI al costo di € 1'450,00 oltre oneri di 
previdenziali € 58,00 ed IVA € 331,76 per un totale di € 1'839,79; 

 

3. di impegnare la relativa spesa complessiva di € 1'839,76 al codice del piano dei conti 
finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 (cap. 2300) del bilancio 
corrente esercizio finanziario. 

 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 determinazione  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 determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


