
 

 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO 

 
 

DETERMINAZIONE n. 189 del 08-06-2018 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO FORNACE DEL ‘700 E DELL’800 – 

FORMAZIONE AREA MUSEALE IN LOCALITA’ PRATO 
BUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO (LC) – SERVIZIO LEGALE – 
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z8F23EC340 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA 
 
 
PREMESSO che: 
− nel Piano di Recupero dell’Area “Fornace” in loc. Pratobuscante in Comune di Barzio, 

approvato, è stata prevista la ristrutturazione dell’edificio “Fornace” da adibire ad area 
museale; 

− con Deliberazione di G.E. n. 66/2011 è stato adottato lo schema del programma triennale 
2012/2014 e dell’elenco annuale 2012 nel quale è stato inserito l’intervento di “PISL – 
Recupero Fornace del ‘700 e del ‘800”; 

 
RICHIAMATI in proposito: 
− la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 74 del 27/10/2011 con la quale è stato approvato 

il progetto preliminare avente ad oggetto "Interventi di recupero fornace del ‘700 e del 
‘800 – formazione area museale”; 

− la conferenza dei servizi e i numerosi colloqui intercorsi tra la Stazione Appaltante e la 
Soprintendenza per i Beni Culturali; 

− la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "Interventi di recupero fornace del ‘700 e 
del ‘800 – formazione area museale” avente un quadro economico pari a € 1.557.000,00=; 

− la determinazione n. 5/68 del 30/06/2014 di approvazione del Bando di gara e relativi 
allegati e di indizione della gara d'appalto mediante il sistema della procedura aperta 
tramite Piattaforma telematica SINTEL (ID Procedura 62154942) ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− la determinazione n. 5/73 del 01/08/2014 con la quale si nominava la commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica relativa ai lavori di che trattasi; 

− la determinazione n. 75 del 04/08/2014 con cui sono stati approvati i verbali di gara 
cartacei e resi dalla Piattaforma SINTEL ed è stata aggiudicata provvisoriamente 
l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo al netto del ribasso del 13,11%, di 
€1.159.969,22= (+ I.V.A. 10%) (totale € 1.275.966,15=), comprensivo € 39.589,30= per 
oneri di sicurezza non assoggettato a ribasso; 

− la determinazione n. 79 del 01/09/2014 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i 
lavori di cui trattasi alla SOCIETA’ COOPERATIVA SAN MICHELE DI VERONA 
(VR), la quale ha offerto il ribasso del 13,11% sull'importo a base d'asta per un importo 



contrattuale di € 1.159.969,22= (+ I.V.A. 10%) (totale € 1.275.966,15=), comprensivo di 
€39.589,30= di oneri di sicurezza (non assoggettato a ribasso); 

− il verbale di consegna ed inizio lavori sottoscritto in data 30/03/2015; 
− Il contratto d’appalto Rep. 364 opportunamente registrato all’Agenzia delle Entrate SERIE 

1 NUM. 33 del 31/03/2015 debitamente sottoscritto tra le parti; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 59 del 06/06/2018 con la quale: 
• si richiamava la propria deliberazione n. 36 del 09/04/2018 con la quale, tra l’altro, si è 

preso atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento a seguito di perdita dei requisiti di 
cui all’art. 38 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto dedotto nella 
determinazione n. 59 del 19/03/2018 assunta dal Responsabile del Settore Tecnico; 

• si richiamava altresì il provvedimento prot. n. 4134 del 19/04/2018 del Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Angelo Valsecchi, di irrogazione della penale sanzionatoria per € 
124.246,11= e della penale risarcitoria per € 36.600,05= a carico del Fallimento Società 
Cooperativa San Michele Soc. Coop. a r.l. – Fall. n. 176/2017 – Tribunale di Verona, con 
assegnazione alla Curatela Fallimentare del termine di quindici giorni dal ricevimento della 
nota – avvenuto in data 19/04/2018 – affinché provvedesse al versamento degli importi 
citati 

• si dava atto che il termine di quindici giorni assegnato alla Curatela Fallimentare per gli 
adempimenti di competenza è spirato data 04/05/2018; 

• si riteneva doveroso provvedere all’affidamento di specifico servizio legale in ragione 
della specificità e della complessità delle questioni giuridiche sottese e per l’attuazione di 
tutte le azioni correlate e conseguenti alla tutela della posizione dell’ente, ivi compresa 
l’insinuazione al passivo del Fallimento Società Cooperativa San Michele Soc. Cop. a r.l. – 
Fall. n. 176/2017 – Tribunale di Verona; 

 
RICHIAMATO infine quanto stabilito all’art. 17, comma 1 lettera d) punto 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. relativamente alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione 
di servizi, in special modo per i servizi di natura legale; 
 
VISTO il verbale della procedura SINTEL ID n. 97808639 dalla quale risulta 
l’aggiudicazione all’Avvocato Giuliana Valagussa di Lecco, via Cairoli 60 (C.F. 
VLGGLN70M55F133X / P.I. 02267150130) per il servizio di assistenza legale volta 
all’attuazione di tutte le azioni correlate e conseguenti alla tutela della posizione dell’ente, ivi 
compresa l’insinuazione al passivo del Fallimento Società Cooperativa San Michele Soc. 
Cop. a r.l. – Fall. n. 176/2017 – Tribunale di Verona, relativamente ai lavori di recupero del 
manufatto denominato “Fornace Merlo” e sito in loc. Pratobuscante in comune di Barzio 
(LC), all’importo di € 6.750,00= oltre IVA 22% ed oneri di legge 4%, per un importo 
complessivo pari ad € 8.564,40=; 
necessarie 
 
RINTENUTO di provvedere in merito; 
 
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: Z8F23EC340; 
 
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 dell’Assemblea 
n. 39 del 12.12.2016, esecutiva 



 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. Di approvare il verbale della procedura SINTEL ID n. 97808639 dalla quale risulta 
l’aggiudicazione all’Avvocato Giuliana Valagussa di Lecco, via Cairoli 60 (C.F. 
VLGGLN70M55F133X / P.I. 02267150130) per il servizio di assistenza legale volta 
all’attuazione di tutte le azioni correlate e conseguenti alla tutela della posizione 
dell’ente, ivi compresa l’insinuazione al passivo del Fallimento Società Cooperativa San 
Michele Soc. Cop. a r.l. – Fall. n. 176/2017 – Tribunale di Verona, relativamente ai lavori 
di recupero del manufatto denominato “Fornace Merlo” e sito in loc. Pratobuscante in 
comune di Barzio (LC), all’importo di € 6.750,00= oltre IVA 22% ed oneri di legge 4%, 
per un importo complessivo pari ad € 8.564,40=. 

 
2. Di affidare all’Avvocato Giuliana Valagussa di Lecco, via Cairoli 60 (C.F. 

VLGGLN70M55F133X / P.I. 02267150130) il servizio di assistenza legale di che 
trattasi, all’importo di € 6.750,00= oltre IVA 22% ed oneri di legge 4%, per un importo 
complessivo pari ad € 8.564,40=. 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di € 8.564,40=, con imputazione della spesa al 

capitolo PEG n. 520 gestione competenza 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020. 

 
4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni eseguite e previa presentazione 

di regolare fattura. 
 
5. 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. 
 
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 
Dott. Ing. Davide Maroni 



UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO 
 

 
DETERMINAZIONE n. 189 del 08-06-2018 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO FORNACE DEL ‘700 E DELL’800 – 

FORMAZIONE AREA MUSEALE IN LOCALITA’ PRATO 
BUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO (LC) – SERVIZIO LEGALE – 
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 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 
        ________________________ 
 
 


