PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

151

08/08/2017

OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
AUTOSTRADA A4 NEI COMUNI DI TREZZO
SULL’ADDA
E
CAPRIATE
SAN
GERVASIO
ALL’INTERNO DEL PARCO ADDA NORD – CUP
B75G11001030007
–
CIG
6342095E58
–
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO AD AZIENDA
AGRICOLA CATTANEO DI VALBREMBO (BG), P.IVA
02245100165

Il Direttore
PREMESSO CHE

con convenzione del 04.08.1997 n. 230 approvata in pari data dal
Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro,
con decreto n. 314 e successivi atti aggiuntivi, l’ANAS ha affidato ad
Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a., tra le altre,
la concessione per il raddoppio e l’esercizio dell’autostrada A4
Milano – Bergamo – Brescia;
a far data dal 1 luglio 2003 Autostrade – Concessioni e Costruzioni
S.p.a. ha conferito il ramo d’azienda costituito dalle attività accessorie
e di sviluppo ad Autostrade per l’Italia S.p.a.;
il progetto di ampliamento dell’autostrada A4 prevedeva, tra l’altro,
l’ampliamento del ponte autostradale sul fiume Adda per il quale si
rendeva necessario eseguire opere di mitigazione e compensazione
ambientale inserite in seno alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. VII/14098 del 08.08.2003 con la quale Regione Lombardia ha
espresso parere favorevole ai lavori autostradali di che trattasi;
i lavori autostradali in argomento hanno interessato anche le aree del
Parco Adda Nord;
la L.R. 16.12.2004 n. 35 di istituzione del Parco Naturale rende
obbligatori gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale,
nel caso di realizzazione di opere infrastrutturali che attraversano il
Parco;
le opere di compensazione e mitigazione ambientale comprendono la
ricucitura con formazioni vegetali di tipo naturale e riqualificazione
ecologica funzione delle aree interessare a seguito dei lavori di
fondazione dell’allargamento del ponte autostradale e la
riqualificazione ambientale mediante opere di consolidamento,
giacché geologicamente instabili, delle aree in scarpata in sponda

orografica destra del fiume Adda, la compensazione in termini
economici del c.d. danno ambientale “non ripristinabile”;
con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 10 del 12.03.2013 è
stato approvato il progetto definitivo denominato “Opere di
compensazione ambientale Autostrada A4 nei Comuni di Trezzo
sull’Adda e Capriate San Gervasio all’interno del Parco Adda
Nord”
che il giorno 21 ottobre 2014, presso la sede del Parco Adda Nord, si è
tenuta la Conferenza di Servizi relativa al progetto denominato
“Opere di compensazione ambientale Autostrada A4 nei Comuni di
Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio all’interno del Parco Adda
Nord”;
che Determinazione n. 169 del 13.07.2015 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere di compensazione
ambientale Autostrada A4 nei Comuni di Trezzo
sull’Adda
e
Capriate San Gervasio all’interno del Parco Adda Nord”;
con Determinazione n. 40 del 15.02.2016 è stato aggiudicato
definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta G.P. Costruzioni S.r.l. di
Cologno Monzese (MI), P.IVA 02630010961 per l’importo di Euro
724.099,64 (settecentoventiquattromilanovantanove/64) di cui €
22.425,56 a titolo di oneri per la sicurezza;
il contratto d’appalto è stato stipulato in data 16.03.2016, rep. 106;
con Verbale del 13.02.2017 è stata effettuata la consegna delle aree e
sono iniziati contestualmente i lavori di che trattasi;
con determinazione n. 93 del 13.06.2017 è stata approvata la Perizia di
Variante n. 1 redatta dal Direttore Lavori;
VISTA

la richiesta di autorizzazione per il subappalto, acquisita al prot. n.
2713 del 04.08.2017;

VISTO

che la richiesta di cui sopra prevede il subappalto all’Azienda
Agricola Cattaneo, via Provinciale, 1, Valbrembo (BG), P.IVA
02245100165 per l’importo di Euro 40.000,00, IVA esclusa, pari al
5,5% al netto dello sconto applicato in fase di gara, delle opere
affidate con determinazione n. 40 del 15.02.2016, comprensivo di
oneri per la sicurezza;

VISTO

che la richiesta di subappalto è comprensiva della seguente
documentazione:
- Contratto di subappalto tra l’Impresa G.P. Costruzioni S.r.l. e
l’Azienda Agricola Cattaneo;
- Dichiarazione che non sussistono forme di controllo e/o
collegamento tra l’Impresa G.P. Costruzioni S.r.l. e l’Azienda
Agricola Cattaneo;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui vengono
dichiarate le qualificazioni dell’impresa subappaltatrice, i

-

requisiti generali dell’impresa subappaltatrice e vengono
allegate l’attestazione SOA, la certificazione ISO 14001:2004 e
ISO 9001:2015;
Dichiarazione dell’impresa G.P. Costruzioni S.r.l. che non
sussistono forme di controllo con l’Azienda Agricola Cattaneo;

RITENUTO

di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni
previste dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. come rilevato dalla
documentazione a corredo della richiesta di subappalto;

VISTO

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

PROVVEDUTO

a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva
identificato al protocollo INAIL_8106108 D;

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 richiesta di subappalto formulata ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 170 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. dall’Impresa G.P.
Costruzioni S.r.l. allegata alla presente quale parte integrale della stessa;

3.

di autorizzare il subappalto alla ditta all’Azienda Agricola Cattaneo, via Provinciale,
1, Valbrembo (BG), P.IVA 02245100165, per l’importo di Euro 40.000,00, IVA
esclusa, pari al 5,50 % al netto dello sconto applicato in fase di gara, delle opere
affidate con determinazione n. 40 del 15.02.2016 comprensivo di oneri per la
sicurezza;

4.

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

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

