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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 41 04/04/2017 

     

 OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN FRAZIONE DI 

GROPPELLO  - VIE PAPA GIOVANNI XXIII E 

CARDINAL FERRARI - COMUNE DI CASSANO 

D'ADDA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO 

FINALE - CUP: B71B15000070004 - CIG: 6589144DA1 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1657 dell’11.04.2014 è 

 stato approvato il “Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” 

 (PRMC) ai sensi della legge regionale 30 aprile 2009 n. 7; 

 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/3669 del 05.06.2015 è 

 stato approvato il programma denominato “Iniziativa per la misura 

 della Mobilità ciclistica – POR FESR 2014-2020 di Regione 

 Lombardia”; 

 

 con Decreto n. 6549 del 31.07.2015 della Direzione Generale 

 Infrastrutture e Mobilità è stato approvato il documento “Avviso a 

 presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali 

 per la mobilità ciclistica”; 

 

VISTA la determinazione n. 268 del 03.12.2015 con cui è stato approvato il 

 disciplinare d’incarico per la redazione del progetto esecutivo

 denominato “Realizzazione pista ciclabile in frazione di Groppello – 

 Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano 

 d’Adda” all’ing. Alessandro Gatti Comini; 

 

 la determinazione n. 278 del 17.12.2015 con cui è stato approvato il 

progetto esecutivo denominato “Realizzazione pista ciclabile in 

frazione di Groppello –Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - 

Comune di Cassano d’Adda”; 

  

ATTESO CHE  il giorno 22 gennaio 2016, presso la sede del Parco Adda Nord, si  è 

 tenuta la Conferenza di Servizi relativa al progetto denominato 

 “Realizzazione pista ciclabile in frazione di Groppello –Vie Papa 

 Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d’Adda”; 

 

 con Determinazione n. 19 del 26.01.2016 sono state approvate le 

 risultanze della Conferenza dei Servizi del progetto denominato 

 “Realizzazione pista  ciclabile in frazione di Groppello –Vie Papa 

 Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d’Adda”; 

 



 con Determinazione n. 37 del 10.02.2016 è stata approvata la 

 procedura e l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento di sola 

 esecuzione dei lavori; 

 

VISTO  che in data 16.02.2016, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma Arca Sintel la 

 procedura negoziata con numero identificativo 74437251; 

 

 che con Determinazione n. 142 del 15.06.2016 è stato aggiudicato 

 definitivamente l’appalto di sola esecuzione dei lavori denominati 

 “Realizzazione di un pista ciclabile in frazione di Groppello – vie 

 Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari – Comune di Cassano 

 d’Adda” alla ditta Edil Scavi Torre S.r.l. di Longhi Moris Luigi & C., 

 via Papa Giovanni XXIII, 20, Torre Pallavicina (BG), P.IVA 

 02350150161; 

 

 con determinazione n. 230 del 14.12.2016 è stato approvato lo Stato 

 di Avanzamento dei Lavori n. 1, di cui al prot. 3571, a firma dell’ing. 

 Alessandro Gatti Comini; 

 

 con determinazione n. 231 del 14.12.2016 è stata approvata la 

 variante in corso d’opera; 

 

 con determinazione n. 230 del 14.12.2016 è stato approvato lo Stato 

 di Avanzamento dei Lavori n. 1, di cui al prot. 3571, a firma dell’ing. 

 Alessandro Gatti Comini; 

 

 con determinazione n. 16 del 14.02.2017 è stato approvato lo Stato 

 di Avanzamento dei Lavori n. 2, di cui al prot. 251, a firma dell’ing. 

 Alessandro Gatti Comini; 

 

VISTA la relazione sul Conto Finale a firma del direttore dei lavori, ing. 

 Alessandro Gatti Comini; 

 

PROVVEDUTO  ad accertare la regolarità contributiva tramite il DURC di cui al 

 protocollo INAIL_6676457; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 

 PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare la Relazione sul Conto finale dei lavori denominati “Realizzazione di un 

pista ciclabile in frazione di Groppello – vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari – 

Comune di Cassano d’Adda”; 

 

3. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 



 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


