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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
AI SENSI L’ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE N.
266/2005 E S.M.I. RELATIVO ALL’APPALTO “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

Il Responsabile del Servizio
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.;

F.to
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PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

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”
VISTA

la determinazione n. 178/2015 con cui è stata indetta la gara d’appalto
per l’affidamento del servizio denominato “Opere di compensazione
ambientale Autostrada A4 nei Comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate
San Gervasio all’interno del Parco Adda Nord”, identificata al CIG:
6342095E58 ed al CUP B75G11001030007;

RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento;

VISTA

la Deliberazione del 5 marzo 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014” con cui
sono stati definiti gli importi che le stazioni appaltanti e gli operatori
economici devono versare all’ANAC;

VISTO

che l’importo a base di gara per l’appalto “Opere di compensazione
ambientale Autostrada A4 nei Comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate
San Gervasio all’interno del Parco Adda Nord” era pari ad €
756.877,72;
che per importi compresi tra 500.000,00 € e 800.000,00 € il contributo
dovuto dalle stazioni appaltanti è pari a 375,00 €;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di assumere impegno di spesa e procedere con la liquidazione per il pagamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione per ad € 375,00;

3.

di imputare la spesa complessiva di Euro 375,00 sul Cap. 09052.05.2516 del Bilancio
di Esercizio 2017;

4.

di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
e delle tempistiche diverrà esigibile entro il 31.12.2017 per Euro 375,00;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

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

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

