
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 151 del 10-09-2018 
N. 12 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 ° XI/496 del 02-08-2018 (pubblicata sul BURL n. 33 del 13-

08-2018 serie ordinaria) ha approvato i “criteri per l'assegnazione dei contributi regionali a 
favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

• nei predetti criteri è previsto un contributo per il Parco delle Orobie Valtellinesi pari € 
238.000,00 che può essere nella misura massima del 100% o del 90% in base alle tipologie 
di interventi progettualmente previste; 

• la Regione Lombardia non ha ancora predisposto il decreto di attuazione per il sopra citato 
contributo anche se ha previsto una prima copertura finanziaria nell'esercizio 2018, 
circostanza che limita al massimo ad ottobre il termine per la presentazione dei progetti; 

• per accedere al predetto contributo regionale sarà necessario predisporre la progettazione 
tecnica, da redigersi secondo le indicazioni regionali; 

• è necessario quantificare l’importo dei vari interventi al Consiglio di Gestione, al fine di 
individuare le opere per le quali richiedere il contributo; 

 
CONSIDERATO che: 
• il territorio di pertinenza del Parco delle Orobie Valtellinesi è prettamente montano, con uno 

sviluppo oltre i 1'000 mt di quota, e pertanto soggetto a nevicate che, alle quote più elevate 
avvengono già a fine estate e che impedirebbero i sopralluoghi e gli studi in sito; 

• uno degli interventi proponibili al Consiglio di Gestione riguarda la manutenzione 
straordinaria della sentieristica presente nel Parco delle Orobie Valtellinesi; 

• possono essere proposti, tra gli altri, gli interventi di manutenzione straordinaria dell'Alta via 
della Valtartano che, con uno sviluppo di circa 60 km e con un tratto coincidente con la 
G.V.O., rappresenta un itinerario alpino d’alta quota di rilevante interesse escursionistico; 

• si rende necessario procedere celermente con i rilievi e le progettazioni di fattibilità nelle 
more dell'emanazione del decreto di attuazione della Regione; 

• il tempo a disposizione, presumibilmente entroil mese di ottobre 2018, per la 
predisposizione di una adeguata progettazioen di fattibilità impedisce di attivare gare di 
appalto per la progettazione in esame; 

 

  Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE   
DI FATTIBILITA' "LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA 
SENTIERI DELL'ALTA VIA DELLA VALTARTANO" A SOCIETA' 
AREAQUATTRO SRL DI SONDRIO. CIG: Z3524E07A7 
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RITENUTO di procedere con l'incarico diretto per potere rispettare i tempi tecnici necessari per 
la presentazione della domanda di contributo regionale; 
 
CONSIDERATO che: 
• il personale della soc. Areaquatto S.r.l., con sede in Sondrio, via Dante Alighieri n. 7 P.Iva 

01006440141, conosce il territorio della Valtartano per gli incarichi dati da questo ente 
nell'ambito delle opere di manutenzione della Gran Via Delle Orobie e pertanto può fornire 
in tempi brevi lo studio di fattibilità; 

• le prestazioni effettuate dal personale della soc. Areaquattro S.r.l. sono positivamente 
valutate da questo ente sia per tempistica che per capacità progettuale e di gestione della 
direzione lavori; 

 
SENTITA la società Areaquattro S.r.l., tramite l'ing. Fioroni, che si è dichiarata disponibile a 
presentare la progettazione di fattibilità per la manutenzione straordinaria dell'Alta via della 
Valtartano in tempi ristretti; 
 
VISTO il disciplinare di incarico, per il progetto di fattibilità, presentato dalla società Areaquattro 
S.r.l., di Sondrio per un ammontare di € 3.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), 
dal quale si deriva:  

prestazioni   € 3.000,00   

oneri previdenziali (su prestazioni) 4,00% € 120,00   

totale imponibile    € 3.120,00  

IVA (su imponibile) 22,00%  € 686,40  

totale     € 3.806,40 

 
CONSIDERATO che: 
• l'importo sopra determinato consente di affidare l'incarico senza l'espletamento di gara; 
• l'importo delle prestazioni sopra indicato può essere inserito nel contributo regionale, 

essendo stato affidato l'incarico successivamente alla pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 
XI/496, qualora il Parco presenti il progetto in questione; 

 
RITENUTO, nell'attuale fase di attesa del decreto attuativo regionale, di affidare direttamente 
alla società Areaquattro S.r.l. l'incarico per la progettazione di fattibilità necessario per fare 
valutare al Consiglio di Gestione la fattibilità dell’intervento di manutenzione straordinaria 
dell'Alta via della Valtartano; 
 
DATO ATTO che l’incarico affidato dovrà svolgersi nel rispetto dei tempi e con le modalità 
indicate nel relativo disciplinare; 
  
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 

 
1. 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 stesura del solo progetto di fattibilità, secondo 
le indicazioni contenute nella d.g.r.. n. XI/496 del 02-08-2018, al costo di € 3000,00 oltre 
oneri di previdenziali € 120,00 ed IVA € 686,40; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.806,40 al cap. 700 (Missione 09, Programma 

05) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la 
sufficiente disponibilità. 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 
 DI FATTIBILITA' "LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA 
 SENTIERI DELL'ALTA VIA DELLA VALTARTANO" A SOCIETA' 
 AREAQUATTRO SRL DI SONDRIO. CIG: Z3524E07A7 
 

 

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 

 

 

 

 


