D E T E R M I N AZ I O N E
SETTORE SEGRETERIA

N. 6 Reg. Settore

N. 6 del 28-01-2015

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO GRAN VIA DELLE
OROBIED-ECUP
T E G94H14000550007
RMINAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE
VISTE:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 la legge 24 novembre 2005, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”, ed in
particolare gli articoli 9, 10 ed 11 della stessa;
 la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche e integrazione alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente norme generali sull’azione amministrativa”;
 la L. R. 1 febbraio 2005, n. 1 recante “Interventi di semplificazione – abrogazione di leggi e
regolamenti regionali – legge di semplificazione 2004” ed in particolare l’articolo 7 recante
“Disciplina della conferenza di servizi”;
 la deliberazione n. 2121, adottata dalla giunta regionale il 15 marzo 2006, pubblicata sul
B.U.R.L. il 31 marzo 2006;
ATTESO che:
 il Parco delle Orobie Valtellinesi si è fatto carico di realizzare interventi di manutenzione
straordinaria sulla Gran Via delle Orobie a seguito del finanziamento ottenuto da Regione
Lombardia con il decreto n. 5408 del 23 giugno 2014 a valere sul bando approvato con DGR
X/1030 del 5 dicembre 2013;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio Montana Spa, approvato dal Comitato
di Gestione del Parco con deliberazione del 11 dicembre 2014, n.57, e composto dai seguenti
elaborati:
• Elaborato 1: Relazione generale
• Elaborato 2: Documentazione fotografica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborato 3: Computo metrico estimativo e Quadro Economico
Elaborato 4: Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
Elaborato 5: lista delle lavorazioni e forniture
Elaborato 6: Piano di manutenzione dell'opera
Elaborato 7: Capitolato Speciale d'appalto
Elaborato 8: Schema di contratto
Elaborato 9: Relazione paesaggistica
Tavola 1: Planimetria e inquadramento generale interventi
Tavola 2: Planimetrie aree d'intervento
Tavola 3: Particolari tipologici
Tavola 4: Planimetria mappale

VERIFICATO che, per poter procedere con l'appalto per l'esecuzione dei lavori, risulta
necessario acquisire i pareri/nulla osta/ autorizzazioni in capo ai seguenti enti:
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (autorizzazione paesaggistica)
• Parco delle Orobie Valtellinesi (parere paesaggistico in merito all'opera, autorizzazione
per il vincolo idrogeologico, valutazione di incidenza)
• Provincia di Sondrio (parere in merito alla valutazione di incidenza espressa dal Parco)
• Comune di Castello dell'Acqua, Rogolo, e Teglio (permesso di costruire e assenso quali
proprietari di terreni)
• Consorzio Alpe Mezzana (assenso quale proprietario dei terreni)
RITENUTO di indire la conferenza di servizi per lòa valutazione ed approvazione del progetto di
“Manutenzione straordinaria sentiero Gran Via delle Orobie – cup G94H14000550007”;

determina
1. di indire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, la conferenza di servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto “Manutenzione
straordinaria sentiero Gran Via delle Orobie – cup G94H14000550007”;
2. la conferenza di servizi sarà presieduta dal responsabile del procedimento, Claudio La
Ragione, che, in caso d’impedimento sarà sostituito da un suo delegato; alla conferenza
parteciperanno, mediante unico rappresentante legittimato, i seguenti enti:
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (autorizzazione paesaggistica)
• Parco delle Orobie Valtellinesi (parere paesaggistico in merito all'opera, autorizzazione
per il vincolo idrogeologico, valutazione di incidenza)
• Provincia di Sondrio (parere in merito alla valutazione di incidenza espressa dal Parco)
• Comune di Castello dell'Acqua, Rogolo, e Teglio (permesso di costruire e assenso quali
proprietari di terreni)
• Consorzio Alpe Mezzana (assenso quale proprietario dei terreni);
3. le funzioni di segretario della conferenza saranno espletate dalla dott.ssa forestale Tiziana
Stangoni , dipendente del Parco;
4. il progettista, ovvero i rappresentanti dello Studio Montana SPA, verranno invitati a
partecipare alla conferenza dei servizi al fine di al fine di fornire ogni eventuale supporto
tecnico - amministrativo si rendesse necessario;
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5. il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio della Parco per 15 giorni
consecutivi e copia dello stesso verrà inviata ai soggetti coinvolti con la formale lettera di
convocazione della conferenza; inoltre copia della documentazione progettuale sarà
depositata per tutta la durata del procedimento presso l’ufficio tecnico del Parco.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
N. 6 del 28-01-2015
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO GRAN VIA DELLE

OROBIE - CUP G94H14000550007

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 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
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