DELIBERA n. 12 del 02-10-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA VIA=
BILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (VASP) N. 501 BRIOTTI
- LE PIANE DI BRIOTTI IN COMUNE DI PONTE IN VAL=
TELLINA". CUP: J76G18000240005

IL PRESIDENTE
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:
• il Parco delle Orobie Valtellinesi, quale affittuario delle particelle di assestamento n. 8384-86-87-91-95 e 96 in Comune di Ponte in Valtellina (SO), ha introitato i proventi del
prelievo legnoso effettuato sulle particelle forestali n. 95 e 96 dall’impresa boschiva F.lli
Bianchini di Bianchini Albertino & C. snc con sede in Talamona, come da
determinazione del settore amministrativo di questo ente n. 67 del 15-05-2017, per un
ammontare di € 29.611,12 più IVA per un totale di € 36.125,57;
• le somme derivanti dagli interventi boschivi devono essere utilizzate nel comune di
provenienza;
• con il Sindaco del Comune di Ponte in Valtellina si è concordato di utilizzare l’importo di
€ 16.247,19 per la manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo pastorale V.A.S.P.: n.
501 Briotti – Le Piane di Briotti;
• con determinazione del responsabile n. 155 del 27-09-2018 si è dato incarico all’arch.
Paolo Ruffoni, dipendente di questo ente, di predisporre il progetto per l’individuazione
degli interventi da eseguire lungo la V.A.S.P. citata per l’importo progettuale di €
16.247,19;
ESAMINATO il progetto di “manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.)
Briotti – Le Piane di Briotti in Comune di Ponte in Valtellina(SO)” redatto dall'ufficio tecnico del
Parco delle Orobie Valtellinesi e firmato dall'arch. Paolo Ruffoni, tecnico presso questo ente,
che si compone dei seguenti allegati:
− Tavola n. 1: relazione tecnica;
− Tavola n. 2: quadro economico, analisi prezzi, elenco prezzi e computo metrico estimativo;
− Tavola n. 3: cronoprogramma delle opere;
VISTO il quadro economico del progetto, così riassumibile:
importo lavori

€ 12.720,95

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
381,63
totale lavori
€ 13.102,57
IVA 22% su lavori
€ 2.882,57
totale opere
€ 15.985,14
incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)
€
262,05
fornitura e posa targa
€
0,00
imprevisti ed arrotondamenti
€
0,00
IVA 22% su targa
€
0,00
totale somme a disposizione
€
262,05
totale progetto € 16.247,19

RITENUTI gli elaborati idonei e rispondenti alle necessità di viabilità locale ed alle indicazioni
fornite dal Parco;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo brevi;
RITENUTO di approvare il progetto sopra richiamato al fine di procedere con la gara di appalto
e l’esecuzione degli interventi prima che nevichi alle quote di progetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di destinare al presente progetto (“manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale
(V.A.S.P.) n. 501 Briotti – Le Piane di Briotti in Comune di Ponte in Valtellina(SO))
l'ammontare complessivo di € 16.247,19;
2. di approvare il progetto di “manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale
(V.A.S.P.) n. 501 Briotti – Le Piane di Briotti in Comune di Ponte in Valtellina(SO)”,
dell’importo complessivo di € 16.247,19, predisposto dall'ufficio tecnico del Parco delle
Orobie Valtellinesi;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta;
4. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti

dalla presente deliberazione;
delibera
di dichiarare, considerati i luoghi di intervento posti a oltre 1.000 m slm e soggetti a possibili
nevicate sin dal mese di ottobre precludendo di fatto gli interventi in progetto, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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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 02-10-2018 n.12
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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