
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 174 del 23-10-2018 
N. 24 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 Comunità del Parco delle Orobie Valtellinesi, con deliberazione n. 7 del 26 
luglio 2018, ha stanziato la somma di € 10.000,00 per il “Progetto speciale di coinvolgimento 
delle aziende agricole locali o consorzi civici nella gestione e manutenzione delle strutture del 
Parco (aree di sosta, parcheggi, percorsi attrezzati, ecc.)”; 
 
CONSIDERATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi ha da sempre posto l’attenzione al 
rapporto fra interventi da eseguire, contesto di realizzazione e comunità locali; 
 
RITENUTO che gli interventi eseguiti dalle aziende locali a vocazione agricola ha sino ad ora 
garantito una corretta ed attenta esecuzione dei lavori ed un successivo controllo sociale delle 
opere eseguite; 
 
EFFETTUATI, con il personale dipendente, i sopralluoghi delle strutture di competenza dell’ente 
afferenti alle tipologie ipotizzate dalla Comunità del Parco; 
 
INDIVIDUATE, nell’ambito delle strutture oggetto di sopralluogo, quelle che maggiormente 
necessitano di interventi, che di seguito si riportano, e per le quali sono stati sommariamente 
quantificati i lavori; 
 

n. 
ord 

comune località lavori 

1 Delebio P.zza Calda – Alpe 
Legnone 

Manutenzione sentiero di raccordo alla 
GVO 

2 Gerola Alta Pescegallo Manutenzione sentiero 146 
3 Cosio Valtellino Corte Manutenzione area di sosta 

4 Albosaggia S. Salvatore – Valle della 
Casera 

Sentiero 221 rifacimento segnaletica, 
ripristino panca e bacheca 

5 Castello 
dell'Acqua 

Piazzola – Val d'Arigna Manutenzione sentiero Portola – S. 
Matteo 

6 Teglio v. Bondone -Prà di Cà Manutenzione area di sosta 

7 Teglio v. Bondone parcheggio Manutenzione area 
8 Bema Loc. Vesenda Bassa Manutenzione area di sosta 

9 Bema Loc. Geai Manutenzione area di sosta 
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VISTI i quadri economici dei singoli interventi che si riassumono nella tabella seguente; 

n. 
ord 

comune 
Importo 
lavori 

Somme a disposizione 
Totale 

intervento IVA lavori 
Incentivo 
art. 113 

Imprevisti totale 

1 Delebio € 800,00 € 176,00 € 16,00 € 0,00 € 192,00 € 992,00 
2 Gerola Alta € 600,00 € 132,00 € 12,00 € 0,00 € 144,00 € 744,00 
3 Cosio Valtellino € 400,00 € 88,00 € 8,00 € 0,00 € 96,00 € 496,00 
4 Albosaggia € 600,00 € 132,00 € 12,00 € 0,00 € 144,00 € 744,00 

5 
Castello 
dell'Acqua 

€ 1.000,00 € 220,00 € 20,00 € 0,00 € 240,00 
€ 1.240,00 

6 Teglio € 800,00 € 176,00 € 16,00 € 0,00 € 192,00 € 992,00 
7 Teglio € 2.054,00 € 451,88 € 41,08 € 0,00 € 492,00 € 2.546,96 

8 Bema € 300,00 € 66,00 € 6,00 € 0,00 € 72,00 € 372,00 
9 Bema € 1.357,00 € 298,54 € 27,14 € 0,00 € 325,68 € 1.682,68 

Imprevisti e arrotondamenti   € 190,36 € 190,36 € 190,36 
 TOTALE € 7.911,00 € 1.740,42 € 158,22 € 190,36 € 2.089,00 € 10.000,00 

 
VALUTATE le aziende agricole presenti negli ambiti territoriali di intervento prescelti, si sono 
individuati i seguenti operatori economici che, contattati, hanno dato la loro disponibilità ad 
eseguire gli interventi proposti in tempi brevi; 
 

n. 
ord 

comune località ditta 

1 Delebio P.zza Calda – Alpe 
Legnone 

Involti Massimo 

2 Gerola Alta Pescegallo Lombella Michele 
3 Cosio Valtellino Corte Lombella Michele 

4 Albosaggia S. Salvatore – Valle della 
Casera 

Stella Orobica 

5 Cstello dell'Acqua Piazzola – val d'Arigna Lenatti Loretta 

6 Teglio v. Bondone -Prà di Cà Cavazzi Diego 
7 Teglio v. Bondone parcheggio Consorzio demanio civico di 

Bondone 
8 Bema Loc. Vesenda Bassa Lombella Michele 

9 Bema Loc. Geai Lombella Michele 
 
CONSIDERATO che: 

• il territorio di pertinenza del Parco delle Orobie Valtellinesi è prettamente montano, con 
sviluppo oltre i 1'000 mt di quota, e pertanto soggetto a nevicate che, alle quote elevate 
avvengono già a fine estate (settembre / ottobre; 

• è necessario procedere all’esecuzione degli interventi in tempi brevi anche per anticipare le 
avverse condizioni climatiche invernali; 

• l’importo totale dei lavori e dell’intero progetto non supera gli € 40.000,00 e che pertanto 
possono essere attribuiti, ai sendi del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4 dell'ANAC, mediante 
incarico diretto; 

 
RITENUTO di affidare l’esecuzione delle opere alle ditte sopra indicate mediante l’incarico di 
realizzazione degli interventi col metodo diretto; 
 
CONSIDERATO che il Parco, col proprio personale, oltre alla redazione delle analisi degli 
interventi da effettuare stilando le relative stime dovrà, nel proseguo, effettare la direzione lavori, 
la contabilità e le altre incombenze previste dall'incentivo di cui all'art. 113 del codice degli 
appalti per il quale è riconosciuta una quota fino al 2% degli importi dei lavori, quantificato in € 
158,22; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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d e t e r m i n a 

 
1) di affidare alle ditte: 

a) Involti Massimo, con sede legale in 23014 Delebio (SO) via Vittorio Emanuele n 2/A - 
P.IVA 00753010149 
i lavori da eseguirsi in comune di Delebio (SO) località P.zza Calda – Alpe Legnone 
per l’importo di € 800,00 oltre Iva € 176,00 
cig: Z18257291E   pec involti.massimo@pec.agritel.it; 

b) Lombella Michele, con sede legale in 23010 Rasura (SO) via Costa n. 17 - P.IVA 
00907530141 
i lavori da eseguirsi nei comuni sottoindicati per un importo totale di € 2.657,00 oltre Iva € 
584,54: 

➢ Gerola Alta (SO) località Pescegallo per l’importo di € 600,00 oltre Iva € 132,00 

➢ Cosio Valtellino (SO) località Corte per l’importo di € 400,00 oltre Iva € 88,00 

➢ Bema (SO) località Vesenda Bassa per l’importo di € 300,00 oltre Iva € 66,00 

➢ Bema (SO) località Geai per l’importo di € 1.357,00 oltre Iva € 298,54 
cig: Z682572B12  pec lombellamichele@pec.agritel.it ; 

c) Stella Orobica, con sede legale in 23010 Albosaggia (SO) via Torchione n. 32 - P.IVA 
00844220145 
i lavori da eseguirsi in comune di Albosaggia (SO) località S. Salvatore – Valle della 
Casera 
per l’importo di € 600,00 oltre Iva € 132,00 
cig: ZA92572BEC   pec stellaorobica@pec.it; 

d) Azienda agrituristica "A La Crus" di Lenatti Loretta, con sede legale in 23030 Castello 
dell'Acqua (SO) via Giacomo Bruto n. 5 - P.IVA 00907270144 
i lavori da eseguirsi in comune di Castello dell’Acqua (SO) località Piazzola – val d'Arigna 
per l’importo di € 1.000,00 oltre Iva € 220,00 
cig: Z832572C77   pec LORETTA.LENATTI@PEC.COLDIRETTI.IT; 

e) Azienda agricola Cavazzi Diego di Cavazzi Emanuele & C. Soc. semplice, con sede 
legale in 23036 Teglio (SO) via S. Giacomo Nazionale n. 12 - P.IVA 00994840148 
i lavori da eseguirsi in comune di Teglio (SO) località v. Bondone -Prà di Cà 
per l’importo di € 800,00 oltre Iva € 176,00 
cig: Z232572D10   pec az.agr.cavazzi@pec.it; 

f) Consorzio demanio civico di Bondone, con sede legale in 23036 Teglio (SO) P.zza S. 
Eufemia n. 1 – c.f: 83003000144 
i lavori da eseguirsi in comune di Teglio (SO) località v. Bondone parcheggio 
per l’importo di € 2.054,00 oltre Iva € 451,88 
cig: Z172572DC0   e-mail FFendoni@wolftank.com ; 

 
2) di riconoscere ai dipendenti del Parco Orobie Valtellinesi, che concorrono alle opere in 

oggetto, l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. nella misura totale di € 158,22 
che sarà versato nell'apposito fondo; 

 
3) di impegnare la relativa spesa complessiva di € 10.000,00 (per lavori € 7.911,00, per IVA 

1.740,42, per incentivi € 158,22 e per imprevisti e arrotondamenti € 190,36) al cap. 620 
(Missione 09, Programma 05) PdC U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

 
4) di stabilire che i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza di 

conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice. 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39266459
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39266959
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267177
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267316
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267469
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267645
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DETERMINAZIONE 
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N. 174 del 23-10-2018 
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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 

 

 

 

 


