
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA  
Sede Comune di Stresa  

Sede operativa c/o Comunità Montana “Cusio Mottarone”  

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.)  

COPIA  

  
   DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO  

  
  

  

N. 06 DEL 22/03/2021  
  

  

  

  

OGGETTO:   BANDO  FONDAZIONE  CARIPLO  “PAESAGGIO  E  BIODIVERSITA”  

RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISITE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO 

BOTANICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI RUP E GESTIONE ATTIVITA’ CORRELATE 

ALL’ARCH. CLAUDIA CORBELLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAVENO.  
  

  

  

L’anno 2021  il giorno VENTIDUE  del mese di MARZO 

  

  

   IL SEGRETARIO  

  

  

- Vista la Delibera A.C. n. 5 del 4/10/2010 relativa alla nomina del Segretario;   

  

- Visto il Bilancio di previsione 2021-2022-2023  approvato con Delibera AC n. 02 del 28/01/2021;  

  

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 30/01/2019, avente per 

oggetto: “ Esame ed approvazione schema di convenzione con il Comune di Stresa per la 

gestione di immobile ex Consorzio Agrario di proprietà del comune di Stresa, ubicato 

all’ingresso dell’orto botanico”è stata approvata una convenzione con il Comune di Stresa, 

per la gestione dell’immobile ubicato all’interno del Giardino Botanico, meglio identificato 

al FG. 9 MP 272 NCEU del Comune di Stresa;  

  

- Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 13/02/2019;  

  

- Fatto presente che ai sensi dell’art. 2 della convenzione “Consegna del bene oggetto di convenzione 

ed impegni del consorzio” è previsto che il Consorzio, entro tre mesi dalla stipula della convenzione, 

trasmetta al Comune di Stresa, un progetto definitivo di ristrutturazione ed adeguamento 

dell’immobile, per la sua approvazione ed autorizzazione lavori;  

  

- Considerato che nel corso del 2019 è stato realizzato già un primo intervento di messa in sicurezza 

dell’immobile suddetto, mediante sostituzione del manto di copertura, risultato pericolante, i cui lavori 

si sono conclusi come da Determinazione di approvazione della contabilità finale n. 32 del 21/11/2019, 

per un importo omnicomprensivo di € 53.500,00;  

  



- Fatto presente che per gli ulteriori interventi di completamento della ristrutturazione dell’intero 

immobile, si è presentato istanza sul bando della Fondazione Cariplo “Paesaggio e Biodiversita’, 

bando che ha visto assegnato a questo Ente, come da lettera del Presidente della Fondazione del 

03/03/2020, la somma di € 80.000,00 a fronte di un progetto di complessivi € 170.000,00;  

  

- Dato atto che all’interno del progetto di riqualificazione, finanziato dalla Fondazione, è stato previsto 

un intervento di € 80.000,00 omnicomprensivi per la ristrutturazione del centro visite, il cui progetto 

in fase definitiva, redatto dall’ Ing. Fabrizio Dido, con Studio in Casale Corte Cerro, è stato approvato 

con Deliberazione dell’Assemblea Soci del Consorzio n. 10 del 18/09/2020;   

  

- Evidenziato che per la fase esecutiva e di affidamento dei lavori, posto che alla data odierna il Progetto 

definitivo ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste (Autorizzazione edilizia ed Autorizzazione 

Paesaggistica), occorre affidare un incarico a tecnico esperto che svolga la funzione di Responsabile 

Unico del Procedimento, a supporto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Segretario);  

  

- Considerato che presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana Cusio Mottarone, sede operativa del 

Consorzio, presta servizio l’Arch. Claudia Corbelli, Tecnico responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Baveno, che ha dato la propria disponibilità a collaborare in qualità di RUP per la fase 

esecutiva, affidamento e gestione dei lavori di cui sopra; 

 

- Fatto presente che l’incarico è stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza (Comune di 

Baveno) in data 13.02.2021; 

 

- Ritenuto quindi di formalizzare l’incarico all’Arch. Claudia Corbelli del Comune di Baveno, incarico 

che si concluderà con la chiusura e rendicontazione dei lavori in oggetto;  

 

- Dato atto che per il suddetto incarico è prevista una spesa di € 1.302,00 lordi, somma che verrà 

liquidata in più fasi per tramite dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone al Tecnico incaricato, 

con successivi e separati atti determinativi; 

  

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, comma 4 del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione;  

  

- Vista la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs.  n. 267 

del 18.08.00;  

  

- Ritenuto di procedere in tal senso;  

  

   DETERMINA  

  

  

1. Di affidare l’incarico in oggetto all’Arch. Claudia Corbelli, dipendente del Comune di Baveno, per la 

gestione della fase esecutiva (RUP) del progetto esecutivo, successivo affidamento lavori e 

contabilizzazione degli stessi, per l’importo complessivo di € 1.302,00 lordi;  

 

2. Di dare atto che il predetto incarico è stato autorizzato dal Comune di appartenenza del tecnico 

(Comune di Baveno), in data 13.02.2021; 

  

3. Di impegnare per le motivazioni in premessa, l’importo di € 1.302,00 imputando la somma  

all’intervento  01.01.1 Voce 50/1531/1 del bilancio di Previsione 2021-2022- 2023 competenza 2021.  

 

4. La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del Visto di 

regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267 del 

18.08.00;  



 

Dalla Sede del Consorzio addì  22/03/2021 

                           Il Segretario 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
                ___________________________________  

 

                                              

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

          _______________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2021 al 05/04/2021 

Dalla Sede  del Consorzio addì   22/03/2021                                               

   

                                                                                               Il Segretario Direttore 

                                                 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

           _______________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

                   Il Segretario Direttore 

                                                  F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

              ______________________ 

 

 


