DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
UFFICIO TECNICO
N. 55 del 21-03-2019
N. 9 Reg. Settore
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DI
STRUTTURE
IN LEGNO
E T E RAREE
M IRIPRISTINO
N ASOSTA,
Z I O NFUNZIONALITA'
E
LUNGO D
I SENTIERI,
BAITA
del VALCERVIA
Responsabile
ALPEGGIO
DI del
CUIServizio
AL PROGETTO 2 LOTTO C.

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”;
• 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 era necessario presentare la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, da redigersi secondo le indicazioni riportate nel citato
decreto regionale;
• potendosi presentare non più di due domande di contributo, si è suddivisoe il contributo
regionale in due progetti, di cui il secondo è a sua volta stato suddiviso in tre lotti
funzionali (A – B – C);
• il progetto 2 lotto C, oggetto della presente gara, riguarda le opere di “manutenzione di n.
4 aree di sosta nei comuni di Teglio (in loc. Alla Valle in Val Caronella e loc. Frera),
Ponte in Valtellina (in loc. Armisa) e Piateda (in loc. Agneda), la manutenzione
straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in Comune di Cedrasco ed interventi presso
l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in comune di Albaredo per San Marco”;
RICHIAMATA: la propria determinazione a contrattare del 08-10-2018 n. 164 con la quale si è
stabilito di attivare le procedure per l'incarico tecnico per i “lavori di manutenzione straordinaria
aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di
cui al progetto 2 lotto “C””;
RICHIAMATA la propria determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 169 del 16-10-2018
con la quale si è determinato:
• di approvare il report n. 101985698, generato dal sistema informatico SINTEL di
Regione Lombardia, quale verbale di gara, per l'incarico tecnico inerente i “lavori di
manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino

•

•

funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””;
di aggiudicare provvisoriamente al dott. for. Pirovano Alessandro (P.Iva 00933890147 –
c.f.: PRVLSN82C20I829P) con studio in F.ne Triasso n. 2, 23100 Sondrio (SO) la
progettazione della fattibilità tecnica ed economica per i “lavori di manutenzione
straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita
Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””, per un importo di € 768,02 oltre alla
cassa professionale nella misura del 4% pari ad € 30,72 ed Iva al 22% pari ad € 175,72;
di chiedere dott. for. Pirovano la documentazione, indicata nella determinazione, prevista
dal bando e dal codice;

DATO ATTO che in data 18-10-2018, a seguito della richiesta di cui al prot. 1347.3.4 del 16-102018, il dott. for. Pirovano ha fatto pervenire, al prot. 1360.3.4, propria nota con allegati:
• elenco opere simili effettuate nell'ultimo triennio;
• dichiarazione polizza RC professionale;
RITENUTA corretta la documentazione presentata dal dott. for. Pirovano;
VISTO il decreto regionale n. 17883 del 30-11-2018 con il quale la regione ha assegnato al
Parco delle Orobie Valtellinesi un contributo di € 173.000,00, pari al 89,64% delle opere di cui al
progetto 2, tra cui il lotto C in oggetto, da devolversi in due rate;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 210 del 07-12-2018 di liquidazione della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica al dott. for. Pirovano per l’importo di € 768,02
oltre alla cassa professionale nella misura del 2% pari ad € 15,36 ed Iva al 22% pari ad €
172,34 per un totale di € 955,72;
DATO ATTO che in data 17-12-2018 la regione ha emesso il mandato n. 34498-82041 di
acconto per le opere di cui al progetto 2, tra cui il lotto C in oggetto, per la somma di €
86.500,00;
DATO ATTO che nella determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 169 del 16-10-2018 si è
indicata una percentuale relativa alla cassa professionale di appartenenza del dott. for. Pirovano
del 4%, ammontante ad € 30,72, anziché del 2%, ammontante ad € 15,36;
RITENUTO di aggiudicare definitivamente al dott. for. Pirovano Alessandro (P.Iva 00933890147
– c.f.: PRVLSN82C20I829P) con studio in F.ne Triasso n. 2, 23100 Sondrio (SO) la
progettazione della fattibilità tecnica ed economica per i “lavori di manutenzione straordinaria
aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di
cui al progetto 2 lotto “C””, per un importo di € 768,02 oltre alla cassa professionale nella misura
del 2% pari ad € 15,36 ed Iva al 22% pari ad € 172,34 per un totale di € 955,72;
VISTA la nota del dott. for. Pirovano, acquisita agli atti del Parco delle Orobie Valtellinesi in data
14-12-2018 al prot. 1677.5.20, con la quale viene comunicata l'intenzione di non proseguire la
collaborazione per le opere in progetto per cessazione dell'attività professionale;
RITENUTO di accogliere la rinuncia alla prosecuzione dell'incarico formulata dal dott. for.
Pirovano;
DATO ATTO che con la determinazione n. 169 del 16-10-2018, oltre ad aggiudicare
provvisoriamente al dott. for. Pirovano Alessandro la progettazione della fattibilità tecnica ed
economica delle opere in esame, si è elaborata la graduatoria dalla quale risulta 2a classificata
la dott.ssa for. Scenini Laura con la percentuale del 5,50%;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. è necessario, in caso di
sostituzione del vincitore della gara, procedere secondo la graduatoria di gara mantenendo
però l'offerta formulata dal vincitore, con nota del 11-02-2019 prot. 189.5.20 è stato chiesto alla
dott.ssa. for. Scenini se era disposta a proseguire l'incarico tecnico per le opere in oggetto alle
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medesime condizioni formulate dal dott. Pirovano e pertanto con la percentuale di 4,89%
complessiva;
PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione di prosecuzione dell'incarico presentata dalla
dott.ssa. for. Scenini, acquisita agli atti di questo ente in data 19-02-2019 al prot. 228.3.4, con la
quale si accettano le condizioni formulate dal dot. for. Pirovano;
DATO ATTO che unitamente alla medesima nota di accettazione la dott.ssa for. Scenini, a
seguito della richiesta di cui al prot. 189.5.20 del 11-02-2019, ha fatto pervenire i seguenti
allegati:
• dichiarazione polizza RC professionale;
• elenco opere simili effettuate nell'ultimo triennio;
RITENUTA corretta la documentazione presentata dalla dott.ssa for. Scenini;
DATO ATTO che le verifiche presso il casellario ANAC, effettuata in data 11-03-2019, e della
regolarità contributiva presso la cassa di appartenenza effettuata in data 13-03-2019,
relativamente alla dott.ssa for. Scenini, hanno dato esito negativo;
RITENUTO, di aggiudicare definitivamente alla dott.ssa for. Scenini Laura (P.Iva 00902080142
– c.f.: SCNLRA80M70F712W) con studio in L.go Sindelfingen n. 9, 23100 Sondrio (SO)
l'incarico tecnico per le progettazioni definitiva ed esecutiva nonché per direzione lavori e
contabilità dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i
sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””, per la
percentuale del 3,89%, dedotto l'1% relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed
economica già espletata dal dot. For. Pirovano, sull'importo lavori e pertanto, considerando
l'importo lavori presunto di circa € 76.802,30 sul totale di progetto di circa € 100.000,00, un
compenso di € 2.987,60 oltre alla cassa professionale nella misura del 2% pari ad € 59,75 ed
Iva al 22% pari ad € 670,42 per un totale di € 3.717,77;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J62E18000120002
ed il codice CIG Z0425361E3;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di aggiudicare definitivamente al dott. for. Pirovano Alessandro, la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica inerente i “lavori di manutenzione straordinaria aree di
sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di
cui al progetto 2 lotto “C”” per la percentuale dell' 1% sull'importo lavori e pertanto,
considerando l'importo lavori presunto di circa 76.802,30 € sul totale di progetto di circa
€ 100.000,00, un compenso di € 768,02 oltre alla cassa professionale nella misura del
2% pari ad € 15,36 ed IVA al 22% pari ad € 172,34 per un totale di € 955,72;
2. che la somma complessiva di € 955,72, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
è già stata impegnata con la determinazione n. 169 del 16-10-2018 al cap. 700
(Missione 09, Programma 05) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio
finanziario;
3. che vi è una economia di spesa nell'incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed
economica pari € 18,74 derivante dall'erronea applicazione della quota di competenza
della cassa professionale considerata al 4% anziché al 2% nell'aggiudicazione
provvisoria oltre l'IVA al 22% di competenza;
4. di prendere atto della rinuncia alla prosecuzione dell'incarico da parte del dott. for.
Pirovano;
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5. di aggiudicare definitivamente alla dott.ssa for. Scenini Laura (P.Iva 00902080142 – c.f.:
SCNLRA80M70F712W) con studio in L.go Sindelfingen n. 9, 23100 Sondrio (SO)
l'incarico tecnico per le progettazioni definitiva ed esecutiva nonché per direzione lavori
e contabilità dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno
lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto
“C””, per la percentuale del 3,89% sull'importo lavori e pertanto, considerando l'importo
lavori presunto di circa € 76.802,30 sul totale di progetto di circa € 100.000,00, dedotta
la percentuale già riconosciuta al dott. for. Pirovano per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica (1%), un compenso di € 2.987,60 oltre alla cassa professionale
nella misura del 2% pari ad € 59,75 ed Iva al 22% pari ad € 670,42 per un totale di €
3.717,77;
6. di impegnare la somma di € 3.717,78 sul bilancio 2019, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Missione
Programma Titolo
Macroaggregato
09.05.2.02

Capitolo

2300

Conto
(V livello piano dei
conti)

Esercizio di esigibilità

2019
2020
U.2.02.03.05.000
2021
es. successivi

2.389,32
1.328,46
0,00
0,00

7. di formalizzare la stipula del contratto con la dott.ssa for. Scenini Laura, quando è
esecutiva la presente determinazione, mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32
comma 14 del codice.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Tecnico-Scientifico
N. 55 del 21-03-2019
Oggetto: INCARICO TECNICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AREE DI SOSTA, STRUTTURE IN LEGNO
LUNGO I SENTIERI, RIPRISTINO FUNZIONALITA' BAITA
ALPEGGIO VALCERVIA DI CUI AL PROGETTO 2 LOTTO C.

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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