
 
 

 ENTE PARCO DELL’AVETO 
 

 

Determinazione dirigenziale n. 73 del 13.10.2020 

 

 

Oggetto: Complesso museale della Miniera di Gambatesa. 
Terzo incarico per messa in sicurezza. 

      CIG:Z962D6F8F7. 
 
RICHIAMATA: 
 

la Determinazione dirigenziale N. 40 del 23/06/2020 per l’esecuzione dei primi interventi di messa 

in sicurezza al Complesso museale della Miniera di Gambatesa, affidati alla società SKI MINE di 

Tavernole sul Mella (BS) attuale gestore del complesso, per REALIZZAZIONE DUE RECINZIONI E 

CARTELLONISTICA eDISGAGGIO AREA PIC-NIC, per quanto meglio dettagliato nell’atto stesso; 

 

la Determinazione dirigenziale N. 53 del 03/08/2020 per l’integrazione dei suddetti interventi di 

messa in sicurezza per FORNITURA E POSA CANCELLO e SOSTITUZIONE TRAVETTI IN 

LEGNO DELLE TRAMOGGE, nonché per la liquidazione della prima parte di interventi 

regolarmente eseguiti come da fattura N.33 del 22/07/2020 per complessivi € 4.160,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO 
 

 che l’affidatario ha regolarmente completato anche la restante parte degli interventi come sopra 

affidati,come da fattura N.50 del 23/09/2020 per complessivi € 2.080,00 oltre IVA; 

 

 che è stato scoperto al di sopra dell’imbocco alla galleria “Follador” un passaggio dal quale 

potrebbero verificarsi intrusioni forzate non autorizzate, di cui sono state rilevate tracce; 

 

che inoltre nel primo tratto della stessa galleria è proseguito sfornellamento di materiale con 

intralcio del piano rotabile, probabilmente giunto al termine; 

 

che la responsabile della Sicurezza Ing. Claudia Chiappino ha chiesto al gestore medesimo 

società SKI MINE di Tavernole sul Mella (BS), di formulare preventivi di spesa per provvedere a 

quanto sopra oltre ad ulteriori possibili miglioramenti; 

 

VISTE 
 

la comunicazione di posta elettronica pervenuta in data 27/09/2020, con la quale il gestore si dava 

disponibile ad eliminare la possibilità di intrusioni non autorizzate dal passaggio sopra descritto 

tramite realizzazione di idoneo completamento con elemento in verticale della soletta a protezione 

dell’imbocco, come meglio descritto nel preventivo stesso, al costo di € 1.500,00 oltre IVA; 

 

l’ulteriore comunicazione di posta elettronica pervenuta in data 29/09/2020 per lo sgombero del 

materiale franato in galleria, con adeguata sistemazione al costo di € 2.000,00 oltre IVA; 

 



la comunicazione del 01/10/20 in cui la responsabile della Sicurezza riteneva prioritario procedere 

a dissuadere intrusioni non autorizzate e a sgomberare il materiale franato, soprassedendo invece ad 

ulteriori miglioramenti ipotizzati nelle offerte; 

 

RITENUTO 
 

congruo l’importo delle prestazioni offerte, a fronte di precedenti preventivi ricevuti; 

 

necessario, possibile e conveniente procedere, stante il successivo mantenimento delle opere a 

carico della gestione come da accordi sottoscritti, senza successivi oneri a carico dell’Ente; 
 

di stabilire come termine ultimo per il completamento dei lavori affidati alla regola dell’arte il 

giorno 15/11/2020, stabilendo una penale giornaliera pari all’1 per mille sugli importi affidati; 

 

ACCERTATO 
 

che gli interventi in questione rientrano fra quelli consentiti dalle attuali normative in materia di 

contenimento del contagio da Covid-19,purché eseguiti nel rigoroso rispetto delle stesse; 
 

che la spesa complessivamente prevista per messa in sicurezza, è aumentata ad € 9.800,00 oltre 

IVA, e che può essere imputata sul codice 30002 "Gestione Miniera di Gambatesa" per complessivi € 

11.956,00; 

 

VISTI  

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche; 

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 

 l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 

 
IL DIRETTORE 

DETERMINA 
 

 

Per quanto meglio espresso in premessa di: 
 

- dare atto che l’affidatario ha regolarmente completato gli interventi affidati con le precedenti 

determinazioni 40/2020 e 53/2020, fatturati e liquidati; 

 

- affidare alla ditta SKI-MINE di Tavernole sul Mella (BS) quanto meglio descritto nell’offerta 

in data 27/09/2020, per eliminare la possibilità di intrusioni non autorizzate dal passaggio 

scoperto al di sopra dell’imbocco alla galleria “Follador”, al costo di € 1.500,00 oltre IVA; 
 

- affidare alla medesima ditta SKI-MINE di Tavernole sul Mella (BS) quanto meglio descritto 

nell’offerta in data 29/09/2020 per lo sgombero del materiale franato nel primo tratto della 

stessa galleria, con adeguata sistemazione al costo di € 2.000,00 oltre IVA; 

 

- raccomandare il rigoroso rispetto delle vigenti normative recanti misure in materia di 

contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dando istruzioni in tal 

senso anche al responsabile della sicurezza Ing. Claudia Chiappino, cui è richiesto di seguire i 

lavori nell’ambito del suo incarico; 
 

- stabilire come termine ultimo per il completamento dei lavori affidati alla regola dell’arte il 

giorno 15/11/2020, stabilendo una penale giornaliera pari all’1 per mille sugli importi affidati; 
 



- imputare le spese sul codice di bilancio 30002 "Gestione Miniera di Gambatesa", aumentate ad  

€ 9.800,00 oltre IVAper complessivi € 11.956,00; 
 

- liquidare le spese previste dalla presente determinazione secondo il regolamento di contabilità, 

ad avvenuta e corretta esecuzione dell’incarico. 
 

- che il successivo mantenimento delle opere sarà a carico della gestione del complesso come da 

accordi sottoscritti, senza successivi oneri a carico dell’Ente; 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO    

             (Dott. Paolo Cresta) 

 


