DELIBERA N.8 DEL 22-10-2014
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE "MANUTENZIO=
NE STRAORDINARIA DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE"

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
PREMESSO CHE:
- la Giunta Regionale con DGR n ° X/1030 del 05/12/2013 ha approvato il “Programma di
interventi di manutenzione straordinaria nella aree protette regionali e di conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nei siti di Rete
Natura 2000 per il biennio 2014/2015”;
- con deliberazione del Presidente del 7 marzo 2014, numero 1 ratificata dal consiglio di
gestione del Parco il 9 aprile 2014, con deliberazione n. 5 è stato approvato lo studio di
fattibilità relativo all'intervento “Manutenzione straordinaria della Gran via delle Orobie” ed il
relativo quadro economico;
- con determinazione del Direttore del 31 luglio 2014, numero 98 è stata effettuata la selezione
pubblica per l'affidamento di incarico di progettazione e direzione lavori sopra citati;
- la società Montana spa di Milano è risultata vincitrice dell'affidamento di cui sopra, e che alla
stessa è quindi stato affidato incarico di progettazione e direzione lavori con determinazione
del Direttore del 28 agosto 2014, numero 122;
- in data 10 ottobre la società Monatana spa ha provveduto alla consegna del progetto
preliminare;
VISTO il progetto preliminare predisposto dalla società Montana spa e consegnato il 10 ottobre
2014 protocollo n. 1526 completo dei documenti necessari alla sua approvazione;
RILEVATO che in progetto sono indicati interventi con due gradi di priorità come di seguito
riportati:

CONSIDERATO che le risorse finanziarie a disposizione non consento di effettuare tutti lavori
previsti in progetto distinti per priorità e che pertanto è necessario dare attivazione agli interventi
con priorità 1;
VISTO il quadro economico del progetto preliminare riferito agli interventi con priorità 1, così
definito:

RITENUTO pertanto di approvare il progetto preliminare sopra descritto al fine di procedere con
gli ulteriori livelli di progettazione ed ottemperare alle scadenze prefissate;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di approvare il progetto preliminare “Manutenzione straordinaria della Gran via delle
Orobie” dell’importo complessivo di € 207.000,00, predisposto dallo Studio Montana
Spa;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE "MANUTENZIO=

NE STRAORDINARIA DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE"

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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 DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 22-10-2014 n.8
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio 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
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