
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 173 del 07-12-2017 
N. 144 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
CONSIDERATO che nel corso delle attività di direzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
del sentiero “Gran via delle Orobie” (GVO), il dott. geol. Giovanni Songini, in data 16 luglio 2017, 
ha rilevato l'avvenuto franamento di una porzione del tracciato a causa di un dissesto; 
 
RILEVATO che: 

- il suddetto franamento è avvenuto, presumibilmente, durante la fase di disgelo 
primaverile, come si può ipotizzare tenendo conto che quel tratto di sentiero non 
presentava problemi durante i rilievi finalizzati alla redazione del progetto condotti 
nell'estate 2016; 

- il lotto di intervento è quello riguardante la varante alpinistica del Passo del Biorco ed i 
relativi lavori erano stati affidati alla ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C.; 

- per garantire il superamento in sicurezza del tratto di sentiero interessato dal dissesto è 
stata considerata la posa di una catena di 25 metri, con le medesime modalità 
realizzative adottate nel limitrofo cantiere; 

 
RITENUTO opportuno intervenire con immediatezza sul nuovo tratto dissestato al fine di 
garantire la continuità del percorso appena sistemato mediante la risoluzione di tutte le 
preesistenti ostruzioni; 
 
QUANTIFICATO in euro 3790,00 + IVA il costo dell'intervento, comprendente la fornitura e la 
posa in opera di 25 metri di catene, i trasporti in elicottero e la mano d'opera occorrente per la 
sistemazione del sentiero; 
 
CONSIDERATO che la valutazione di cui sopra è stata effettuata mediante analisi dei prezzi 
condotta direttamente dal Settore tecnico del Parco, che ha adottato i prezzi unitari definiti nel 
progetto riguardante la manutenzione straordinaria della GVO; 
 
ACQUISITA la disponibilità della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C., con sede in via Briotti 
n. 2 a Ponte in Valtellina – P.IVA 00530590140, ad eseguire i lavori di ripristino e messa in 
sicurezza del tratto di sentiero in questione alle condizioni economiche valutate dal Parco; 
 

 

  Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA 
 GRAN VIA DELLE OROBIE A SEGUITO DI FRANAMENTI. IM= 
 PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 
 ZF320C9B83 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 144 del 07-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTA la fattura n. 5/FE del 15.11.2017 presentata dalla ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & 
C., relativa agli interventi di cui trattasi, ammontante ad € 3.790,00 + IVA; 
 
DATO ATTO che i lavori in questione sono stati regolarmente realizzati; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare a favore della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. la 
fattura n. 5/FE del 15.11.2017; 
 
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, come concordato, la ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. con sede 
in via Briotti n. 2 a Ponte in Valtellina – P.IVA 00530590140 – ha effettuato gli interventi 
manutentivi del sentiero Gran Via delle Orobie come indicato nelle premesse; 
 

2. di impegnare, per gli interventi di cui trattasi, la somma di € 3.790,00 + IVA a favore 
della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. dando atto che la spesa complessiva di € 
4.623,80 trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 620) del bilancio corrente 
esercizio finanziario; 
 

3. di liquidare a favore della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. la fattura n. 5/FE del 
15.11.2017 per un importo di € 3.790,00 + IVA. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA 
 GRAN VIA DELLE OROBIE A SEGUITO DI FRANAMENTI. IM= 
 PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 
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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 

 

 

 

 


