COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3: TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINAZIONE n. 308 del 01-10-2018

OGGETTO:

FORNITURA DI CARTELLI SEGNAVIA, TABELLE, PALI E
COLLARI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA “VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALESIE
LECCHESI” - C.U.P. N. C74H15001000002 – C.I.G. N. ZC124FE98A AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
− con DGR n. 1972 del 13 giugno 2014 la Giunta Regionale ha preso atto della
Comunicazione degli Assessori Rossi e Parolini, avente ad oggetto “Progetto di
valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”, con la quale si portava a conoscenza
della stessa l’iniziativa progettuale volta a concretizzarsi in apposito Accordo di
Programma;
− con lettera prot. n. A1.2014.0062694 del 15 luglio 2014, i seguenti soggetti:
• Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, nella persona del Vice
Presidente, Carlo Greppi;
• Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, nella persona del
Presidente, Alberto Denti;
• Comune di Lecco, nella persona del Vice Sindaco, Vittorio Campione;
• Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, nella persona del Presidente, Luca Biagini
hanno chiesto al Presidente di Regione Lombardia di promuovere e definire un Accordo di
Programma finalizzato alla valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi;
− con DGR n. 2175 del 25/07/2014 è stato quindi promosso l’Accordo di Programma
“Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”, finalizzato a definire ed
attuare iniziative di riqualificazione delle falesie per l’arrampicata sportiva, che servano da
volano per sviluppare una complessiva valorizzazione turistico/sportiva/commerciale del
territorio, in grado di generare anche un positivo ritorno occupazionale;
− con D.P.G.R. n. 7525 del 04/08/2014 del Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore
allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi è stato delegato allo svolgimento delle
attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma in materia
di Sport e Politiche per i giovani;
− con lettera prot. n. N1.2014.0008274 del 2 ottobre 2014 la Provincia di Lecco ha chiesto di
poter aderire all’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione del sistema della
falesie lecchesi”;
− con lettera prot. n. N1.2014.0009438 del 17 ottobre 2014 la Camera di Commercio di
Lecco ha chiesto di poter aderire all’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione
del sistema delle falesie lecchesi”;
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− con nota del 20 ottobre 2014 prot. N1. 2014.0009571 del 20/10/2014 l’Assessore allo Sport
e Politiche per i giovani ha esteso gli enti interessati all’Accordo di Programma,
comprendendo anche la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco;
RICHIAMATE in proposito:
− la deliberazione di Assemblea n. 29 del 30/10/2014 con la quale si è provveduto ad
approvare il programma operativo per l’impiego del fondo comune assegnato alla nostra
Comunità Montana dal Bacino Imbrifero Montano (BIM) di Gravedona per l’anno 2014
destinando al finanziamento del progetto in oggetto la somma di € 20.000,00=;
− la deliberazione di Assemblea n. 35 del 28/11/2014 con la quale si approvava la bozza di
Accordo di Programma per la realizzazione del Progetto di Valorizzazione delle Falesie
Lecchesi;
− la determinazione n. 3/12 del 30/12/2014 con la quale veniva affidato l’incarico per la
progettazione al geologo Comi Michele di Chiesa in Valmalenco (SO);
− la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 20 del 16/04/2015 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare relativo alle opere di sistemazione delle pareti di arrampicata site in
Valsassina nell’ambito del progetto di valorizzazione delle falesie lecchesi presentato dal
progettista incaricato al prot. n. 1447 del 10/03/2015 composto dai seguenti elaborati:
• relazione tecnico-illustrativa;
• quadro economico e stima lavori;
• piano particellare.
comportante un quadro economico di € 215.000,00=;
DATO atto inoltre che:
− con deliberazione di Assemblea n. 23 del 05/10/2015 è stato approvato lo schema di
accordo di programma per la realizzazione del “Progetto di valorizzazione del sistema
delle falesie lecchesi" promosso con DGR n. 2175 del 25/07/2014;
− con decreto dell’Assessore Regionale n. 268 16/11/2015 è stato approvato “l’Accordo di
Programma per la realizzazione del progetto di valorizzazione del sistema delle falesie
lecchesi” pubblicato sul BURL n. 47 Serie Ordinaria del 18/11/2015;
RICHIAMATE in proposito:
− la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 06/10/2016 con la quale si approvava il
progetto definitivo relativo alle opere di sistemazione delle pareti di arrampicata site in
Valsassina nell’ambito del progetto di valorizzazione delle falesie lecchesi presentato dal
progettista incaricato Dott. Geol. Michele Comi al prot. n. 8170 del 03/10/2016;
− la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 84 del 27/10/2016 con la quale si approvava il
progetto esecutivo dei lotti B “Rocca di Baiedo” e C “Sasso di Introbio”, presentato dai
tecnici incaricati Dott. Geologo Comi Michele e Dott. Ing. Massimo Bordoli, al prot. n.
9195 e n. 9180 del 27/10/2016;
− la determinazione n. 84 del 02/03/2017 con la quale si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori forestali, servizi di manutenzione straordinaria ed ordinaria e forniture dei
materiali dei lotti A “Zucco Angelone”, D “Masone”, E “Campelli”, nonché dei soli servizi
di manutenzione straordinaria ed ordinaria e forniture dei materiali dei lotti B “Rocca di
Baiedo”, C “Sasso di Introbio”, relativi all'intervento di sistemazione delle pareti di
arrampicata site in Valsassina nell'ambito del progetto di valorizzazione delle falesie
lecchesi, presentato dai tecnici incaricati Dott. Geologo Comi Michele e Dott. Ing.
Massimo Bordoli, al prot. n. 1411 del 13/02/2017 e n. 1579 del 16/02/2017;
DATO atto che nel corso delle annualità 2016 e 2017 sono stati effettuati gli interventi
forestali ed i servizi di manutenzione delle Falesie, come previsto dal progetto approvato;
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EVIDENZIATO che nell’Accordo di Programma e nel progetto è stata prevista la
realizzazione di bacheche informative all’interno delle quali posizionare dei pannelli
informativi relativi alle Falesie interessate dagli interventi;
ESPLETATA tramite SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione
Lombardia) la procedura di affidamento diretto previa richiesta preventivi per la fornitura di
cartelli segnavia, tabelle, pali e collari nell’ambito del'accordo di programma di
valorizzazione delle falesie lecchesi (ID procedura n. 101406969);
VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la
Ditta Mec Tir snc di Tirano (SO) via Strada di For n. 8 (P.I. 00610340143), all'importo di €
1.640,00== oltre Iva al 22% per complessivi € 2.000,80=;
RITENUTO pertanto di procedere in merito conferendo alla Ditta Mec Tir snc di Tirano (SO)
via Strada di For n. 8 (P.I. 00610340143) l’incarico per la fornitura di cartelli segnavia,
tabelle, pali e collari, ed impegnando all’uopo l’importo necessario pari a € 1.640,00= oltre
IVA del 22% per complessivi € 2.000,80=;
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla
tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero
CIG: ZC124FE98A;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in
ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto.
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.
39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA
1. Di provvedere alla realizzazione di bacheche informative all’interno delle quali posizionare
dei pannelli informativi relativi alle Falesie interessate dagli interventi.
2. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL (ID procedura n. 101406969) allegato alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di affidare Ditta Mec Tir snc di Tirano (SO) via Strada di For n. 8 (P.I. 00610340143)
l’incarico per la fornitura di cartelli segnavia, tabelle, pali e collari nell'ambito dell'accordo
di programma di valorizzazione delle falesie lecchesi, per un importo di € 1.640,00= oltre
IVA del 22% per complessivi € 2.000,80=;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.000,80= imputando la spesa al capitolo PEG n.
3470 gestione competenza 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020.
5. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni eseguite e previa presentazione
di regolare fattura.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
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Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità
dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

Ing. Davide Maroni
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UNITÀ OPERATIVA N. 3: TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINAZIONE n. 308 del 01-10-2018

OGGETTO:

FORNITURA DI CARTELLI SEGNAVIA, TABELLE, PALI E
COLLARI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA “VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALESIE
LECCHESI” - C.U.P. N. C74H15001000002 – C.I.G. N. ZC124FE98A AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi degli artt. 153 e 147-bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la
regolarità contabile dell’atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista,
per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente
esercizio.
Barzio, li ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________

PUBBLICAZIONE
Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal _________________ e così per quindici
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
________________________
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