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PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI MILANO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA
PROVINCIA DI MILANO PER LA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 11 –

PADANA SUPERIORE NEL COMUNE DI CASSANO 

TRA

la Provincia di Bergamo

E

la Provincia di Milano

PER

il collaudo statico e tecnico – amministrativo dei lavori relativi alla Variante alla S.P. ex S.S. n. 11 –
“Padana Superiore” nel comune di Cassano d’Adda.

PREMESSO CHE

1) l’Adda, per la sua natura di elemento di netta separazione tra l’area occidentale e quella
orientale della Lombardia, per il limitato numero di ponti che l’attraversano e per il  suo
elevato  valore  storico-paesaggistico,  tale  da  inibire  la  realizzazione  di  nuovi  ponti,
costituisce  il  principale  ostacolo  al  traffico  veicolare  tra  il  territorio  delle  province  di
Bergamo e Milano, indirizzando così carichi sempre più rilevanti lungo le poche direttrici di
attraversamento esistenti;

2) nel 2001 tale situazione ha indotto alcune amministrazione comunali interessate ad adottare
ordinanze  di  limitazione  della  circolazione  su  alcuni  ponti  esistenti,  con  l'effetto  di
indirizzare  tale  traffico  su  altri  attraversamenti  ed  indurre  le  relative  amministrazioni
all'adozione di provvedimenti analoghi;

3) l'adozione di strumenti di difesa passiva, di efficacia circoscritta al solo livello locale, ha
comportato la  progressiva  estensione del  problema all'intera rete  circostante l'Adda,  con
effetti particolarmente gravi sulla mobilità nei residui nodi di attraversamento;

4) il perdurare e l'aggravarsi di tale situazione ha indotto nel 2002 la Regione Lombardia, le
Province di Bergamo e Milano e i Comuni interessati a definire un “Documento preliminare
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di intesa sull’attraversamento viabilistico dell’Adda”, al fine di concordare azioni strutturali
e di governo della circolazione per la risoluzione delle problematiche di mobilità connesse
all’attraversamento dell’Adda nel tratto compreso tra i ponti della A4 e di Rivolta d’Adda;

5) in tale Documento la definizione dei possibili scenari risolutivi e delle corrispondenti misure
da adottare è stata ricondotta alla predisposizione, da parte della Regione, di uno specifico
studio di analisi e approfondimento da elaborarsi con riferimento al quadro delle opere di
potenziamento  dei  collegamenti  Milano-Bergamo,  già  inseriti  nella  programmazione
nazionale, regionale e delle province interessate;

6) la Regione Lombardia, di conseguenza, ha predisposto uno “Studio di Prefattibilità degli
interventi di razionalizzazione del sistema viabilistico dell'Adda”, approvato con D.G.R. n.
10189 del 6/08/2002, nel quale, sulla base di una serie di soluzioni avanzate dagli enti locali
o elaborate da uno specifico gruppo di lavoro, è stato individuato un sistema di interventi,
sulla viabilità non autostradale, articolati  in breve-medio-lungo termine da attuare previo
ripristino parziale e totale della circolazione nei centri abitati in prossimità dei ponti;

7) tra gli interventi a lungo termine è stata prevista l'esecuzione della variante alla S.P. ex S.S.
11 “Padana Superiore” nel Comune di Cassano d'Adda;

8) la variante alla S.P. ex S.S n. 11 “Padana Superiore” nel comune di Cassano d’Adda prevede
la realizzazione di una tangenziale all’abitato di  Cassano d’Adda, con costruzione di  un
nuovo ponte sull’Adda in adiacenza a quello ferroviario esistente;

9) tale intervento, nella programmazione regionale, è stato inserito tra gli interventi prioritari
sulla rete viaria di interesse regionale ex D.Lgs. 112/98, di cui ai Programmi approvati con
D.G.R. n. 17753 del 04/06/04, n. 20830 del 16/02/05 e n. 3539 del 15/11/06;

10) il  soggetto  attuatore  è  la  Provincia  di  Milano,  che  ha  inserito  l'opera  nella  propria
programmazione triennale 2006-2008, approvata con Del. C. P. n. 13/06;

11) il Comune di Cassano d'Adda ha redatto il progetto preliminare e il progetto definitivo per
l'appalto integrato della  variante alla S.P.  ex S.S. 11 “Padana Superiore” nel  Comune di
Cassano d'Adda;

12) con deliberazioni di Giunta Provinciale, R.G. n. 1101/04 del 22/12/2004 e R.G. 987/06 del
11/12/2006,  la  Provincia  di  Milano  ha  approvato  rispettivamente  i  succitati  elaborati
progettuali per un importo complessivo di € 25.315.663,22;

13) con deliberazione di  Giunta Provinciale,  R.G.  n.  174/07 del  26/03/2007, la Provincia di
Milano ha approvato lo  schema di  “Accordo tra  la  Regione Lombardia,  la  Provincia di
Milano, la Provincia di Bergamo e il Comune di Cassano d'Adda per la realizzazione della
variante alla S.P. ex S.S. n. 11 “Padana Superiore” nel Comune di Cassano d'Adda”;

14) il suddetto Accordo ha così definito tra le parti gli impegni finanziari:

• 2/5 a carico di Regione Lombardia, per un importo pari ad € 10.126.265,29;
• 1/5 a carico di Provincia di Milano, per un importo pari ad € 5.063.132,64;
• 1/5 a carico di Provincia di Bergamo per un importo pari ad € 5.063.132,64;
• 1/5 a carico del Comune di Cassano d’Adda, per un importo pari ad € 5.563.132,64;
15) in attuazione della D.G.R. n. 10189 del 06/08/2002 e della delibera di Giunta Provinciale n.

650 del 15/12/2006, la Provincia di Bergamo, con determinazione dirigenziale del Settore
Viabilità, n. 4073 del 31/12/2007, ha impegnato la spesa di € 5.063.132,64, quale quota a
carico della Provincia di Bergamo per la realizzazione dell’opera;

16) in data 07/04/2009 la Provincia di Milano ha stipulato il contratto n. 2354 di rep. Prov.le con
l'A.T.I.  SO.CO.STRA.MO srl  (mandataria)  e  TECHNO CONSOL srl  (mandante)  per  la
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progettazione e l'esecuzione per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. ex S.S. n. 11
“Padana Superiore” nel Comune di Cassano d'Adda”;

17) la Provincia di Milano, con determinazione dirigenziale della Direzione Centrale Trasporti e
Viabilità,  R.G.  n.  3299/2010  del  25/03/2010,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  di  cui
trattasi; 

18) la Provincia di Milano, con determinazione dirigenziale del Settore sviluppo infrastrutture
viarie e piste ciclabili, R.G. n. 12891/2013 del 17/12/2013, ha approvato il nuovo quadro
economico  relativo  ai  lavori  della  variante  alla  S.P.  ex  S.S.  n.  11  ”Padana  Superiore”
rideterminando  l'importo  contrattuale  in  € 19.696.705,09  e  l'importo  complessivo  in  €
28.115.663,22;

19) ai  sensi  dell'art.  141,  comma 7,  del  D.lgs  163/2006,  è  obbligatorio  il  collaudo in  corso
d'opera; 

20) ai sensi dell'art. 216, comma 2, del Dpr 207/201, nel caso di lavori che richiedono l'apporto
di più professionalità diverse, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta
da tre membri e la stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la
funzione di presidente;

21) ai sensi dell'art. 216, comma 8, del Dpr 207/2010, per lavori comprendenti strutture ad uno
dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico; 

22) ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs 163/2006, nel caso di interventi finanziati da
più  amministrazioni  aggiudicatrici,  la  stazione  appaltante  fa  ricorso  prioritariamente  a
dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici, sulla base di specifiche intese
che disciplinano i rapporti tra le stesse;

23) con nota del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, atti prov.li n. 293414/2013
del 06/12/2013, la Provincia di Milano ha chiesto alla Provincia di Bergamo di verificare se,
all'interno  del  proprio  organico,  esistono  soggetti  idonei  ai  quali  affidare  l'incarico  del
collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori relativi alla Variante alla S.P. ex S.S. n.
11 ”Padana Superiore”;

24) a seguito di ricognizione avviata con nota del 08/07/2014, prot. n. 149241\11,5\2003\10056,
dal Direttore del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili è stata accertata la
carenza all’interno dell’Ente Provincia di Milano di personale con adeguata competenza al
quale affidare l'incarico del collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori relativi alla
Variante alla S.P. ex S.S. n. 11 ”Padana Superiore”; 

25) la  Provincia  di  Milano,  in  seguito  alle  comunicazioni  intercorse  con  la  Provincia  di
Bergamo, ha definito la seguente Commissione di collaudo: 

1. Presidente: dott. ing. Renato Rocco Stilliti (dipendente della Provincia di Bergamo);
2. Componente: dott. ing. Davide Chiodi (dipendente della Provincia di Bergamo);
3. Componente:soggetto esterno incaricato del collaudo statico dei manufatti, nominato dalla

Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 163/2006;
26) riscontrato, attraverso l'esame dei relativi curriculum, che il personale del Settore Viabilità di

Provincia di Bergamo è qualificato per svolgere le operazioni di collaudo di cui trattasi.
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TUTTO CIÓ PREMESSO

TRA

la Provincia di Bergamo

E

la Provincia di Milano

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1- Premesse 

Le premesse che precedono, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2 - Finalità

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato a coordinare e disciplinare il collaudo statico e tecnico -
amministrativo dei lavori relativi alla Variante alla ex SS. 11 “Padana Superiore” nel comune di
Cassano d’Adda ;

Art. 3 - Impegni della provincia di Bergamo

La Provincia di Bergamo, accogliendo la proposta formulata dalla Provincia di Milano, individua,
per  l’effettuazione  del  collaudo  tecnico-amministrativo  dell’opera  in  argomento,  il  seguente
personale:

1. Presidente: dott. ing. Renato Rocco Stilliti (dipendente della Provincia di Bergamo);
2. Componente: dott. ing. Davide Chiodi (dipendente della Provincia di Bergamo);

La Provincia di Bergamo, altresì, condivide la nomina, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 163/2006, da
parte  della  Provincia di  Milano  del  terzo componente  della  commissione di  collaudo,  soggetto
esterno incaricato del collaudo statico dei manufatti realizzati nell'ambito dei lavori della Variante
alla ex SS. 11 “Padana Superiore” nel comune di Cassano d’Adda;

La Provincia di  Bergamo si  impegna a  corrispondere ai  propri  dipendenti  l’incentivo di  cui  al
“Regolamento provinciale per la ripartizione delle somme ex art.92 commi 5 e 6 del D. L.vo n.
163/2006  e  s.m.i.”  per  un  ammontare  complessivo  di  €  21.371,00,  la  cui  congruità  è  insita
nell'applicazione  della  norma.  Tale  importo  sarà  rimborsato  alla  Provincia  di  Bergamo  dalla
Provincia di Milano.

Art. 4 - Impegni della Provincia di Milano

La Provincia di Milano, in qualità di stazione appaltante, si impegna a nominare la Commissione di
collaudo così composta:
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1. Presidente: dott. ing. Renato Rocco Stilliti (dipendente della Provincia di Bergamo);
2. Componente: dott. ing. Davide Chiodi (dipendente della Provincia di Bergamo);
3. Componente:soggetto esterno incaricato del collaudo statico dei manufatti, nominato dalla

Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 163/2006.

La  Provincia  di  Milano  si  impegna  a  rimborsare,  previo  impegno  di  spesa,  alla  Provincia  di
Bergamo  la  somma di  €  21.371,00,  quale  incentivo di  cui  al  “Regolamento provinciale per  la
ripartizione delle somme ex art.92 commi 5 e 6 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.”, per l’attività di
collaudo tecnico amministrativo svolta.

Art. 5 - Disposizioni finali

Il  presente atto  è  vincolante per  gli  Enti  Firmatari  a  ratifica avvenuta da parte  del  competente
organo deliberante, fatte salve le procedure di Legge da attivarsi da parte delle Amministrazioni
stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA PROVINCIA DI BERGAMO

PER LA PROVINCIA DI MILANO
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