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ACCORDO  TRA  REGIONE  LOMBARDIA  E  PROVINCIA  DI  MILANO  SULLA
REALIZZAZIONE  DELLA  VARIANTE  ALLA  S.P.  EX  S.S.  525  “DEL  BREMBO”  IN
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (VARIANTE DI VAPRIO D’ADDA)

PREMESSO CHE

• in  relazione  alla  necessità  di  migliorare  la  viabilità  non  autostradale  di  attraversamento  del
fiume  Adda,  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  VII/10189  del  6  agosto  2002  Regione
Lombardia  ha  approvato  lo  studio  di  prefattibilità  degli  interventi  di  razionalizzazione  del
sistema viabilistico dell’Adda, che seleziona, sulla base di una serie di soluzioni avanzate dagli
enti locali o elaborate da uno specifico gruppo di lavoro, un sistema di interventi, sulla viabilità
non autostradale, articolati in breve, medio e lungo termine, da attuare previo ripristino parziale
e totale della circolazione nei centri abitati in prossimità dei ponti;

• nell’ambito  di  tale  sistema  di  interventi  è  previsto,  quale  intervento  a  medio  termine,  la
cosiddetta “Variante di Vaprio d’Adda” alla S.P. ex S.S. 525 “del Brembo”;

• il Parco Adda Nord ha sviluppato il progetto preliminare dell’opera, approvato dalla Provincia
di Milano con DGP n. 223808/10057/03 del 10 dicembre 2003;

• in data 17 giugno 2004 è stata sottoscritta una Convenzione tra Regione Lombardia, Provincia
di Milano e Parco Adda Nord per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi alla
Variante  di  Vaprio  d’Adda,  con  copertura  finanziaria  dei  costi  di  progettazione,  fino  a  un
importo  massimo  di  €  100.00,00,  a  carico  di  Regione  Lombardia,  a  scomputo  degli  oneri
complessivamente da impegnare da parte di Regione Lombardia per l’intervento;

• in base alla suddetta Convenzione il Parco Adda Nord ha redatto il progetto esecutivo dell’opera
e Regione Lombardia ha erogato a favore del Parco Adda Nord un importo complessivo pari a €
60.000,00;

• nell’ambito dell’Accordo, sottoscritto il 10 gennaio 2007, tra Regione Lombardia, Provincia di
Milano, Provincia di Bergamo e Comune di Cassano d’Adda per la realizzazione della variante
alla S.P. ex S.S. 11 “Padana Superiore” nel Comune di Cassano d’Adda, con costruzione di un
nuovo  ponte  sull’Adda  in  adiacenza  a  quello  ferroviario  esistente,  è  previsto  l’impegno  di
Regione  Lombardia a  promuovere la  sottoscrizione di  analogo Accordo con la Provincia di
Milano finalizzato alla realizzazione della Variante di Vaprio d’Adda;

• la Provincia di Milano si è impegnata a coordinare il suddetto progetto e ad appaltare l'opera;

• la Provincia di Milano ha approvato il progetto esecutivo dell'opera con Det. Dir. R. G. n. 10472
del 14 novembre 2011;

• il costo complessivo dell'opera è di € 1.400.000,00, comprensivo dei costi di progettazione;
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Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La Regione Lombardia si impegna a finanziare la variante alla S.P. ex S.S. 525 “ del Brembo”
in Comune di Vaprio D’Adda nella misura di 3/5 del costo complessivo, cioè per un importo
massimo di € 840.000,00, comprensivo della somma, pari a € 60.000,00, già erogata a favore
del  Parco  Adda  Nord a  copertura  dei  costi  di  progettazione.  L’erogazione  della  quota  di
cofinanziamento  residua,  per  un  importo  massimo  di  €  780.000,00,  avverrà  a  favore  della
Provincia di Milano, su richiesta della Provincia medesima accompagnata da dichiarazione sullo
stato di avanzamento dei lavori, secondo le modalità di seguito definite:
a) 50% all’inizio dei lavori; 
b) 40% al momento in cui risultino compiuti i lavori per un valore pari al sessanta per cento

dell’importo contrattuale complessivo;
c) 10% a seguito della trasmissione a Regione Lombardia del certificato di collaudo dei lavori

e del quadro delle spese complessivamente sostenute.

2. La  Provincia  di  Milano  si  impegna  ad  appaltare  l'  opera  citata  e  a  finanziarne  il  costo
complessivo nella misura di 2/5, pari a € 560.000,00;

3. Eventuali  economie  di  spesa  rispetto  all’importo  di  €  1.400.000,00  saranno  suddivise  tra
Regione Lombardia e Provincia di Milano in base alle singole percentuali di cofinanziamento,
così come definite dai punti 1 e 2.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà demandata al
foro di Milano.

Luogo, lì ………………………….

Letto, confermato, sottoscritto.

Regione Lombardia rappresentata da

Provincia di Milano rappresentata da
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