
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 228 del 28-12-2018 
N. 39 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 D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 ha approvato i “Criteri per 

l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 
2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, 
in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014”;  

- con d.d.s. n. 13221 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il “bando per l'assegnazione di 
contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per 
interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in 
attuazione del regolamento UE n.1143/2014”;  

- con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 10 
novembre 2017, ratificata dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 50 del 14 
dicembre 2017, è stata approvata la “scheda di progetto per la candidatura al bando per 
l’assegnazione di contributi regionali per interventi di contenimento specie vegetali 
invasive”;  

- con nota del 10 novembre 2017 prot. 1474 è stata trasmessa alla Direzione Ambiente, 
Energia, Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia la scheda di progetto ed il relativo 
atto di approvazione;  

- con d.d.s. n. 14488 del 20 novembre 2017 è stata approvata la “graduatoria dei progetti 
finanziati con il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori 
dei siti della Rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie 
vegetali invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014 e ai sensi 
della D.G.R. X/7267 del 23 ottobre 2017”. Nell’allegato alla citata delibera il Parco delle 
Orobie Valtellinesi risulta al 6° posto con un importo di progetto di € 39.600,00 e con un 
contributo regionale di pari importo; 

- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 4 aprile 2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo per i “lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica 
invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo 
Coca” redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio che prevede una spesa complessiva di € 
39.600,00 di cui € 27.049,18 per lavori (inclusi € 400,41 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) ed € 12.550,82 quali somme a disposizione; 

 

  Oggetto: AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI LAVORI PER IL CONTENI= 
 MENTO/ERADICAZIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA 
 IMPATIES GLANDULIFERA NELLA ZSC IT20440034 VALLE 
 D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO COCA 
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- con d.d.s. n. 7981 del 30 maggio 2018 la Regione ha approvato il “progetto per il 
contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC 
it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca” presentato dall'ente Parco Orobie 
Valtellinesi; 

- con determinazione n. 105 del 18-06-2018 “determinazione a contrattare per 
l’affidamento, con procedura diretta, dei “Lavori per il contenimento/eradicazione della 
specie esotica invasiva Impianties glandurifera nella ZSC IT20440034 Valle d’Arigna e 
ghiacciaio Pizzo Coca”” si è indetta la gara, tramite la piattaforma SINTEL (id. 
98302238), per le opere in esame invitando 9 cooperative sociali; 

- con determinazione n. 109 del 26-06-2018, ”Lavori per il contenimento/eradicazione 
della specie esotica invasiva Impianties glandurifera nella ZSC IT20440034 Valle 
d’Arigna e ghiacciaio Pizzo Coca” – Verbale di gara deserta – cig: Z42240B720”, si è 
dato atto che nel tempo fissato per la presentazione delle offerte, ore 12 del 25-06-2018, 
non è pervenuta alcuna offerta e si è dichiarato l’esito deserto della gara; 

- nel cronoprogramma dell'opera è previsto l'inizio lavori al 30 giugno 2018; 
 
RITENUTO di eseguire comunque i lavori stante la diffusa ed abbondante presenza della 
specie infestante in questione nel territorio della ZSC IT2040034; 
 
VENUTI a conoscenza del progetto “più più più + comunità + condivisione + crescita per 
affrontare la povertà in Valtellina” mediante il quale il consorzio di Cooperative Sociali SOL.CO. 
Srl di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio (ente aderente al Parco delle Orobie 
Valtellinesi) si sono avvalsi del finanziamento della Fondazione Cariplo, resi disponibili con il 
bando “Welfare in azione.”, progettando interventi innovativi nel welfare locale per poter far 
fronte alla povertà; 
 
CONSIDERATO che: 

- il progetto “più più più + comunità + condivisione + crescita per affrontare la povertà in 
Valtellina” prevedeva, tra l’altro, la costituzione di una squadra di operai, assunti tra 
soggetti che avevano perso il lavoro, posta alle dipendenze funzionali della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio per interventi di manutenzione territoriale; 

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, considerato il buon esito dell’iniziativa, 
all’esaurimento del finanziamento della Fondazione Cariplo, ha cercato di tenere in vita 
la suddetta squadra operai chiedendo a tutti gli enti potenzialmente interessati, tra i quali 
il Parco, di avvalersi della squadra per realizzare direttamente interventi di 
manutenzione e tutela del territorio; 

- la medesima Comunità Montana Valtellina di Sondrio si è altresì impegnata a garantire il 
coordinamento delle attività con l’intervento, non oneroso, di un proprio tecnico; 

- il Parco delle Orobie Valtellinesi, quale ente territoriale, è legato al territorio di 
competenza, non solo per la gestione degli aspetti amministrativi ma anche per la 
promozione delle realtà sociali che nello stesso si trovano; 

 
RILEVATO che il favorire le attività sociali delle comunità locali con particolare riferimento ai 
soggetti in difficoltà, è una delle funzioni istitutive del Parco; 
 
CONSIDERATO che l’iniziativa “più più più + comunità + condivisione + crescita per affrontare 
la povertà in Valtellina”, attuata tramite le cooperative sociali, rientri nelle finalità gestionali del 
Parco; 
 
VISTA la nota del 29-06-2018 protocollo 800, con la quale si chiedeva a SOL.CO di potere 
collaborare nel progetto mirato all’attività sul territorio, azione “cantieri dei sentieri” all’interno del 
progetto “+ segni positivi” per i lavori in oggetto favorendo in tal modo l’integrazione sociale del 
personale delle cooperative associate; 
 
CONSIDERATA la risposta della SOL.CO del 30-06-2018 e le risultanze del successivo 
incontro durante il quale si indicava nella cooperativa Sociale Intrecci di Tirano come referente 
operativo per l’azione “cantiere dei sentieri”; 
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CONSIDERATO, dati i ristretti tempi per l’inizio dei lavori, da avviare entro il 30-06-2018, di non 
potere effettuare una ulteriore gara di appalto; 
 
RITENUTO di eseguire i lavori mediante l’amministrazione diretta ai sensi del comma 2 lettera b 
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice) avvalendosi del personale 
operativo messo a disposizione dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio nel 
proseguimento dell’azione “cantiere dei sentieri”; 
 
CONSIDERATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi non ha personale da attivare per il 
coordinamento sul campo dei lavori in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di chiedere alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio la possibilità di 
disporre del dott. geol. Alfredo Dell’Agosto, che già segue il personale della Cooperativa Intrecci 
nel progetto “cantieri dei sentieri”; 
 
ACQUISITA la disponibilità: 

- della Cooperativa Intrecci di mettere a disposizione n. 2-4 persone, a seconda delle 
esigenze di cantiere, ed un furgone per il trasporto del materiale eradicato, per i 
seguenti importi orari € 17,94 per il caposquadra, € 15,67 per gli operai comuni ed € 
41,29 per il furgone; 

- dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio a concedere gratuitamente il dott. geol. 
Alfredo Dell’Agosto, per il coordinamento di campo della squadra messa a disposizione 
dalla Cooperativa Intrecci; 

 
RISCONTRATO che gli importi orari proposti dalla Cooperativa sono inferiori rispetto a quelli 
riportati nell’analisi prezzi unitari del progetto esecutivo approvato (€ 18,27 per il caposquadra, 
€ 15,76 per gli operai comuni ed € 41,49 per il furgone); 
 
RICHIAMATO il progetto esecutivo a firma del dott. agr. Adriano Ravasio, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 04-04-2018, che prevede un importo di € 
27.049,18 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad IVA, importo inferiore alla soglia prevista 
dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice (€ 40'000,00); 
 
DATO ATTO che la direzione lavori sarà svolta direttamente dal responsabile del 
procedimento; 
 
CONSIDERATO: 

- che per le opere di estirpazione è necessario avere un supporto tecnico specialistico 
sull’essenza oggetto di intervento in grado di istruire il personale addetto all’estirpazione 
e verificare la corretta esecuzione del lavoro; 

- che il Parco non ha personale specializzato in botanica; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 86 del 25-05-2018 è stato affidato alla dott.ssa 
Federica Gironi l’incarico per il monitoraggio e l’assistenza tecnica, comprensivo della 
formazione del personale addetto ai lavori;  
 
CONSIDERATO che: 

- l’importo per lo smaltimento in discarica, quantificato in sede di progetto esecutivo 
risultava sottostimato, come verificato con i tecnici della soc. SECAM Spa di Sondrio, 
azienda locale deputata allo smaltimento; 

- dai colloqui con lo specialista botanico è emerso che le erbe estirpate possono essere 
eliminate anche mediante stoccaggio in concimaia fino a completa decomposizione; 

 
RITENUTO di verificare il costo di eliminazione tramite stoccaggio in concimaia fino a completa 
decomposizione e di raffrontarlo poi con quello dello smaltimento in discarica; 
 
CONTATTATA la ditta Folini Primo Franco di Folini Gianpietro & C snc che si è dichiarata 
disponibile al recupero delle erbe estirpate nel punto di prima raccolta e trasporto presso la 
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propria concimaia dove rimarrà fino a definitiva decomposizione per l’importo di € 427,00 (€ 
350,00 per lavoro ed € 77 per IVA al 22%) per il corrente anno; 
 
RITENUTO di affidare alla ditta Folini Primo Franco di Folini Gianpietro & C snc il trasporto, lo 
stoccaggio in concimaia delle erbe eradicate e il successivo smaltimento per l’importo di € 
427,00 (€ 350,00 per lavoro ed € 77 per IVA al 22%) per l'anno 2018; 
 
CONSIDERATO che è necessario dotare il personale operativo in loco dei dispositivi di 
protezione individuale (guanti) e dei materiali di consumo necessari per effettuare la raccolta ed 
il trasporto senza dispersione delle erbe eradicate (sacchi e teli in PVC); 
 
RITENUTO di acquistare presso la ditta Tecnoutensili CAPARARO S.r.l., già fornitore del 
Parco, il materiale necessario per l’intervento per l'importo di € 355,18 (€ 291,13 per forniture ed 
€ 64,05 per IVA al 22%) per l'anno 2018; 
 
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 dare atto che gli interventi di eradicazione, smaltimento, acquisti e verifica si 

svolgeranno negli anni 2018 e 2019, come previsto in progetto, nei limiti degli importi di 
spesa previsti dal quadro economico nel progetto esecutivo anche in modifica delle 
sopra indicate divisioni “teoriche” di spesa; 

 
2. di effettuare i lavori in oggetto mediante il sistema dell’amministrazione diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i.; 
 

3. di individuare nel responsabile del procedimento il direttore dei lavori in oggetto; 
 

4. di affidare, in base all’accordo con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, al dott. 
geol. Alfredo Dell’Agosto la gestione operativa della squadra in loco; 
 

5. di utilizzare direttamente gli operai dell’azione “cantieri dei sentieri” messi a disposizione 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio nell’ambito della prosecuzione del progetto 
“più più più + comunità + condivisione + crescita per affrontare la povertà in Valtellina”, 
dando atto che i rapporti economici con detto personale saranno gestiti attraverso la 
Cooperativa Sociale INTECCI, con sede in 23017 Tirano (SO) - St. della Tunaie n. 8 – 
c.f./P.Iva 00577350143 - iscritta all’albo delle Cooperative n. A111619, riconoscendo un 
importo orario di € 17,94 per il caposquadra, € 15,67 per l’operaio comune ed € 41,29 
per il furgone, compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA (22%), per la somma di € 
14.843,47 (€ 12.166,78 per lavoro e nolo ed € 2.676,69 per IVA al 22%); 
 

6. di incaricare la ditta Folini Primo Franco di Folini Gianpietro & C snc con sede in 23026 
Ponte in Valtellina (SO) via Diego Guicciardi n. 21 – c.f./P.IVA 00592580146 – per il 
trasporto dal luogo di primo stoccaggio delle erbe eradicate alla concimaia ed ivi 
conservate fino alla completa decomposizione provvedendo al successivo smaltimento 
del prodotto residuo, per l’importo di € 427,00 (€ 350,00 per lavoro ed € 77 per IVA al 
22%); 
 

7. di acquistare il materiale necessario per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto 
eradicato presso la ditta Tecnoutensili CAPARARO S.r.l., via Giuliani n. 21 23100 di 
Sondrio (SO) (P.Iva 00594690141), già fornitore di questo ente, secondo le quantità 
necessarie per l'importo di € 355,18 (€ 291,13 per forniture ed € 64,05 per IVA al 22%); 
 

8. di dare atto che gli interventi di eradicazione e verifica si svolgeranno negli anni 2018 e 
2019, come previsto in progetto, nei limiti degli importi massimi contenuti nel progetto 
esecutivo; 
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9. di stabilire che i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza di 
conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice; 
 

10. di riconoscere ai dipendenti del Parco delle Orobie Valtellinesi che concorrono alle opere 
in oggetto, gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la somma di € 
540,98, come prevista nel quadro economico del progetto esecutivo, da erogarsi 
nell’anno 2019; 
 

11. di imputare la spesa complessiva di € 14.625,65 sui fondi di cui al cap. 2360 (Missione 
09, Programma 05) PdC U.2.02.03.05.000 del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
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N. 228 del 28-12-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI LAVORI PER IL CONTENI= 
 MENTO/ERADICAZIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA 
 IMPATIES GLANDULIFERA NELLA ZSC IT20440034 VALLE 
 D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO COCA 
 

 

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 

 

 

 

 


