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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 DGR n ° X/4446 del 30/11/2015 ha approvato il piano di riparto delle 

risorse da assegnare agli enti parco regionali per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 
infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015-2017 per un importo complessivo pari ad € 
2'866'837,00; 

- Regione Lombardia, con decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile, n° 11228 del 11-12-2015 ha assegnato al Parco delle Orobie Valtellinesi un 
contributo di € 173'000,00 per il progetto “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via 
Delle Orobie 2016-2017”; 

- con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 31 del 04-05-
2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società Montana S.p.a. di Milano ed 
a firma dell'ing. Alberto Fioroni, dei “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via 
delle Orobie 2016-2017” per un importo complessivo di € 192'500,00, di cui € 173'000,00 di 
contributo regionale ed € 19'500,00 di fondi propri del Parco; 

- con determinazione del responsabile del settore tecnico-scientifico, ufficio tecnico, n. 92 del 
26-06-2017, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei “lavori di manutenzione 
straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017; 

- con delibera del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 32 del 27-06-2017 
sono state dettate le linee di indirizzo per il riutilizzo del ribasso d'asta e delle economie 
derivati dal sopracitato progetto ammontanti ad € 57'426,32; 

- con deliberazione del presidente n. 4 del 29-06-2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 
dei “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017 – 
complementare” 

- in data 29-07-2017 è stata caricata sul sistema informativo regionale “GEFO” la richiesta di 
utilizzo del ribasso d'asta e delle altre economie derivanti dal progetto principale;  

- con decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e Sviluppo Sostenibile di Regione 
Lombardia n. 8206 del 06-07-2017 è stato concesso l'uso dei ribassi d'asta e delle altre 
economie derivanti dal progetto principale a favore di quello complementare; 
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DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 14 del 10-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

CONSIDERATO che con determinazione n. 93 del 28/06/2017 del responsabile del settore 
tecnico scientifico è stato affidato alla società Areaquattro S.r.l. la progettazione di fattibilità dei 
“lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017 – 
complementare”; 
 
VISTO il disciplinare di incarico presentato dalla società Areaquattro S.r.l., di Sondrio il cui 
prospetto è riportato nella propria determinazione n. 93 del 28/06/2017 per un ammontare 
complessivo di € 8'881,60, che indica i compensi per gli incarichi tecnici tra cui: 

 
RITENUTO di affidare direttamente alla società Areaquattro S.r.l. gli incarichi di 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA nonché della DIREZIONE LAVORI; 
 
DATO ATTO che gli incarichi affidati dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi e con le modalità 
indicate nell'allegato disciplinare di incarico; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J94H15001240007 
ed il codice CIG Z351F2B84C;  
  
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 affidare alla società Areaquattro S.r.l., con sede in Sondrio (SO) in via Dante Alighieri 

n. 7 – P.Iva 01006440141, gli incarichi per la stesura dei progetti DEFINITIVO ed 
ESECUTIVO nonché per la DIREZIONE LAVORI, secondo le indicazioni contenute nella 
D.G.R. n. X/4446 del 30/11/2015, nel decreto dirigenziale regionale n. 11566/2015 e nel 
decreto 8206/2017, al costo di € 5'000,00 oltre oneri di previdenziali € 200,00 ed IVA € 
1'144,00; 

 
2. di imputare la relativa spesa complessiva di € 6'344,00 al codice del piano dei conti 

finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 (cap. 2300) del 
bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

descrizione

progettazione definitiva ed esecutiva € 3.000,00 € 120,00 € 3.120,00 € 686,40 € 3.806,40

direzione lavori € 2.000,00 € 80,00 € 2.080,00 € 457,60 € 2.537,60

totali € 5.000,00 € 200,00 € 5.200,00 € 1.144,00 € 6.344,00

prestazione
 (a)

Cassa
(a)x4%=(b)

Totale
(a+b=c)

IVA
(c)x22%=d

totale
(c+d)
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   Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E  
 DIREZIONE LAVORI DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE 
 STRAORDINARIA DEL SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE 
 2016/2017 - COMPLEMENTARE", ALLA SOCIETA' 
 AREAQUATTRO SRL DI SONDRIO 

 

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 

 

 

 

 


