
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 165 del 08-10-2018 
N. 17 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, per il Parco delle Orobie Valtellinesi, un contributo regionale in 
conto capitale a fondo perduto pari € 238.000,00 che può essere nella misura massima del 
100% o del 90% in base alle tipologie di interventi progettualmente previste; 

• che la differenza fra l’importo delle opere ed il contributo regionale è a carico del 
cofinanziamento del Parco o di ente con il quale il Parco si è convenzionato per le opere; 

• la Regione Lombardia ha emanato il decreto di attuazione n. 13355 in data 21-09-2018 che 
fissa al 31-10-2018 il termine per la presentazione della richiesta di contributo tramite 
l'applicativo “bandi online”; 

• per accedere al contributo regionale è necessario predisporre la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, da redigersi secondo le indicazioni riportate nel citato decreto 
regionale; 

• per conoscere l’entità del contributo regionale e, di conseguenza, del cofinanziamento, è 
necessario stimare il costo degli interventi mediante un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 

 
CONSIDERATO che il decreto n. 13355 consente la presentazione di:  
• n. 2 progetti per ciascun ente purché ogni progetto non sia inferiore a € 50.000,00; 
• più lotti per ciascun progetto, anche localizzati in luoghi diversi; 

 
DATO ATTO che: 
• il Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, nella riunione del 30 agosto 2018, 

ha stabilito di accedere al contributo regionale secondo le seguenti linee tematiche, da 
tramutare in progetti da inserire nella domanda da inoltrare alla Regione: 
◦ manutenzione straordinaria di sentieri all'interno del Parco o di accesso/collegamento con 

le vie del Parco stesso quali Alta via della Valtartano in Comune di Tartano (sentieri n. 116 
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- 117), sentiero Garzino in Comune di Bema (n. 134), passerella di attraversamento e 
tutela della zona di salvaguardia della torbiera presente in località Armisola in Comune di 
Ponte in Valtellina (sentiero n. 264); 

◦ manutenzione delle aree di sosta ed attrezzate situate nelle località Alla Valle in Val 
Caronella e Frera nel comune di Teglio, in località Agneda in comune di Piateda; 

◦ interventi presso l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in comune di Albaredo per 
San Marco; 

◦ manutenzione straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in Comune di Fusine da 
approntare come punto di appoggio per gli escursionisti; 

◦ Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia, loc. 
Campelli; 

• il Parco, col proprio personale tecnico già oberato da competenze amministrative, non è in 
condizione, in tempi così ristretti, di predisporre un’adeguata progettazione di fattibilità per la 
domanda di finanziamento degli interventi sommariamente indicati; 

 
RITENUTO di predisporre n. 2 progetti come di seguito articolati:  
• progetto n. 1 – “Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di 

Albosaggia” per il quale si chiederà il contributo regionale pari al 100% dell'importo di 
progetto; 

• progetto n. 2 - “Manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie 
Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” per il quale si chiederà il contributo 
regionale non superiore al 90% del progetto, con cofinanziamento del Parco o altro ente 
locale per la parte rimanente, che sarà suddiviso nei seguenti 3 lotti funzionali: 
➢ lotto A – Alta via della Valtartano in comune di Tartano; 
➢ lotto B – sentiero in località Garzino in comune di Bema; 
➢ lotto C – comprendente i seguenti interventi: 

• manutenzione passerella di attraversamento della torbiera in località Armisola in comune 
di Ponte in Valtellina; 

• manutenzione di n. 3 aree di sosta nei comuni di Teglio, Piateda; 
• interventi presso l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in comune di Albaredo per 

San Marco; 
• manutenzione straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in Comune di Fusine; 

 
ESSENDO necessario procedere celermente alla predisposizione delle progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi da proporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del 
Parco per il successivo inserimento nella domanda di contributo regionale prevista dalla D.G.R. 
n. XI/496 e successivo decreto n. 13355 la cui scadenza è stata fissata per il 31-10-2018; 
 
CONSIDERATO che gli incarichi progettuali, nel loro complesso, non superano l'importo di € 
40.000,00 e che quindi possano essere attribuiti, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e della linea guida 
n. 1 dell'ANAC, mediante incarico diretto; 
 
RITENUTO di dare gli incarichi progettuali per progetto o lotto in modo da potere coprire l'intero 
arco progettuale entro il 31-10-2018 con la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,; 
 
DATO ATTO che: 
• l'incarico per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica riguardante la 

“manutenzione dell'Alta via della Valtartano” (progetto 2 lotto A) è affidata alla società 
Areaquattro Srl di che ha già svolto interventi simili in zona ed è quindi conoscitrice dei 
luoghi; 

• l'incarico tecnico per la “manutenzione del sentiero in località Garzino in comune di Bema” 
(progetto 2 lotto B) è affidato all'ing. Castelli Andrea di Morbegno (SO) il quale sta già 
operando in zona per conto del comune e quindi conosce le problematiche dei luoghi; 

 
RITENUTO che: 
• l’incarico tecnico per il “progetto 1” riguardante il recupero delle aree degradate in comune di 

Albosaggia loc. Campelli, considerato che l'intervento riguarda principalmente la demolizione 
delle strutture sciistiche e conseguentemente di natura prevalentemente ingegneristica; 
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RICHIAMATI i tempi ristretti per l'inserimento delle domande di contributo nel sistema regionale 
“bandi online” entro il 31-10-2018 e, di conseguenza, delle relative progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica; 
 
RITENUTO di individuare il professionista per il “progetto n. 1” nel dott. ing. Tridella Claudio di 
Sondrio (SO), strutturalista e membro della commissione per il Paesaggio del Parco, che sarà 
in grado di unire la fase tecnica di demolizione con quella paesaggistico / naturalistica di 
ripristino dei luoghi; 
 
VISTO: 
• la lettera di Invito – Disciplinare di Gara – Capitolato d'Appalto; 
• l’allegato “A” offerta economica; 
• l’allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
• allegato “C” idoneità professionale – economica – tecnica; 
• Allegato “D” dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi di intervento; 

 
DATO ATTO che l'incarico si dovrà svolgere nel rispetto dei tempi e con le modalità previste 
nella determinazione di affidamento e comunque con la consegna del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica in tempo per potere predisporre ed approvare la domanda da inoltrare 
entro il 31-10-2018; 
  
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico per le opere riguardanti il progetto n. 1, si 
predispone la determinazione a contrattare; 
 
PRESO ATTO che l’incarico tecnico le cui modalità e tempistiche sono meglio esplicitate 
nell'allegata lettera di invito – disciplinare di gara – capitolato d'appalto e documentazione di 
gara, può essere riassunto nella predisposizione dei progetti, nella direzione lavori, contabilità, 
sicurezza, etc. per la manutenzione straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema; 
 
CONSIDERATO che l’importo totale del progetto n. 1 è di circa 65.000,00 € e che la 
percentuale per le spese tecniche a base di gara è pari al 13% dell’importo lavori; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento tecnico per il “Recupero aree degradate (impianto 
sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” cui al progetto n. 1 mediante l'offerta percentuale 
più bassa, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice, tramite procedura diretta, 
utilizzando la piattaforma SINTEL, quale piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del codice; 
 
RITENUTO di approvare: 
• la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
• l'allegato “A” offerta economica, in cui sono indicate le percentuali di progettazione di ogni 

singolo intervento del lotto C e la percentuale totale; 
• l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
• l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, 

della capacità economica e capacità tecniche; 
• l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione dei 

luoghi; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J22E18000070002 e il codice CIG ZF625381C7; 
 
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 
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1. di indire la gara di affidamento dell’incarico tecnico per il “Recupero aree degradate 

(impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” cui progetto n. 1; 
 

2. di approvare la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto, gli allegati “A” 
- “B” - “C” e “D”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di ammettere a presentare l’offerta l’ing. Tridella Claudio indicato in premessa ed 
accreditato in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

4. di procedere alla “gara” mediante la piattaforma SINTEL ai sensi art. 58 del codice; 
5. di stabilire, data l'urgenza per la presentazione delle domande di contributo, che il 

termine per la ricezione delle offerte è di 4 giorni dall'invito mediante SINTEL della 
richiesta d'offerta; 

 
6. di indicare espressamente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere 

depositato entro mercoledì 24 ottobre 2018; 
 

7. in caso di urgenza, di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del codice, l’esecuzione 
del contratto anche nelle more di stipula del contratto; 
 

8. di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza di 
conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice; 
 

9. di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che la lettera di invito e relativi 
allegati siano pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie 
Valtellinesi nella sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma regionale di e-
procurament SINTEL. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 165 del 08-10-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO, CON 
 PROCEDURA DIRETA, "INCARICO TECNICO PER LAVORI DI 
 RECUPERO AREE DEGRADATE (IMPIANTO SCIISTICO DISMESSO) 
 IN COMUNE DI ALBOSAGGIA" DI CUI AL PROGETTO N. 1 
 

 

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 

 

 

 

 


