
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
  
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Provinciale RG. n. 17/2012 del 12.06.2012 con la quale è stato approvato il Protocollo
d'intesa tra la Regione Lombardia, le Province di Milano, Lodi, Cremona e i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon Persico,
Spino d'Adda e Paullo per il completamento dei lavori di "Riqualifica e potenziamento della SP. ex SS. 415 "Paullese" da
Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - 2° lotto - 1° stralcio. Riqualifica tratta da Sp 39 Cerca a Zelo Buon Persico (importo
complessivo progetto € 57.000.000), allegata;
 
- la deliberazione di Giunta Provinciale RG. n.38/2012 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato la bozza del
Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, le Province di Milano, Lodi, Cremona e i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon
Persico, Spino d'Adda e Paullo per il completamento dei lavori di "Riqualifica e potenziamento della SP. ex SS. 415
"Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - 2° lotto - 1° stralcio. Riqualifica tratta da Sp 39 Cerca a Zelo Buon
Persico (importo complessivo progetto € 57.000.000);
 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale RG. n. 109/2012 del 20/12/2012 con la quale è stata approvata la bozza del
Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia, le Province di Milano, Lodi, Cremona e i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon
Persico, Spino d'Adda e Paullo per il completamento dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415
"Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - 2° Lotto - 1° Stralcio. Riqualifica tratta da S.P. 39 "Cerca" a Zelo Buon
Persico (importo complessivo progetto € 57.000.000,00);
- la deliberazione di Giunta Provinciale RG. n. 543/2013 del 20.12.2013 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo per l'appalto integrato concernente la realizzazione della "Riqualifica e potenziamento della SP. ex SS. 415
"Paullese" 2° lotto - 1° stralcio da SP. 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+746 (intersezione con TEEM), per una spesa
complessiva di Euro 41.000.000,00;
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 4419/2014 del 16/04/2014, è stata indetta la procedura aperta, ai sensi
dell’art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di un appalto integrato concernente la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di "Riqualifica e potenziamento della SP. ex SS. 415 Paullese 2°
lotto - 1° stralcio -Tratto A da SP. 39 Cerca alla progr. Km. 12+746 (intersezione con TEEM)”, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e
contestualmente sono stati approvati gli atti di gara ponendo a base di gara il progetto definitivo suddetto approvato
con la deliberazione RG 543/2013;
 
- la  determinazione dirigenziale RG. n. 6947/2014 del 03.07.2014 sono stati prorogati i termini e conseguentemente
parzialmente rettificati del bando e del disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto
integrato suddetto per le motivazioni esposte nel provvedimento stesso;
 
 -  la determinazione dirigenziale R.G. n.1518/2018 del 27/02/2018 avente ad oggetto: " Procedura aperta per
l'affidamento della progettazione esecutiva, e realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. EX S.S.
415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da S.P. 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+476 (Intersezione TEEM) - CUP

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7204 del 22/10/2020 Fasc. n 11.15/2014/603

 

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo di € 41.000.000,00 e del relativo quadro economico nell'ambito
dell'appalto integrato relativo all'affidamento dei lavori di “ realizzazione dei lavori di riqualifica e
potenziamento della S.P. EX S.S. 415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da S.P. 39 "Cerca" alla
progr. Km. 12+476 (Intersezione TEEM) e contestuale variazione di cronoprogramma dell'entrata e della
spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett.e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 per complessivi €
7.116.531,58 IVA INCLUSA, nonché dei lavori per complessivi Euro 27.270.961,00 (IVA 22% ed oneri
compresi) . Importo complessivo del progetto: € 41.000.000,00 - CUP J94E13000460005 e CIG 5653698B2C.



J94E13000460005 e CIG 5653698B2C. Aggiudicazione definitiva con efficacia all'impresa GI.MA.CO. Costruzioni Srl.
Importo complessivo Euro 20.154.429,24 (IVA 22% inclusa)";
 
Dato atto che:
- per la progettazione GI.MA.CO. Costruzioni srl ha indicato il Raggruppamento temporaneo di progettisti tra Studio Ing.
Alessandro Berdini, B. e C. Associati, Ing. Andrea Orio, IG Ingegneria Geotecnica, Ing. Alessandro Pellegatta; 
- in data  25 giugno 2018 viene firmato il contratto d’appalto, per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori,
con la soc. GI.MA.CO. per un importo complessivo di Euro 16.520.023,97 comprensivo dell’importo offerto per la
progettazione e degli oneri per la sicurezza (Euro 657.000,00) esclusa I.V.A.;
- in data  29 giugno 2018 il RUP, ing. Giacomo Gatta, con ordine di sevizio n°1 prot. 0157517 del 02/07/2018, ordina
l’inizio della progettazione esecutiva che dovrà completarsi in 120 giorni, come da contratto;
- in data 26/10/2018 viene consegnato  da parte dell’Appaltatore il progetto esecutivo in variante al progetto definitivo;
 
Considerato  che:
- in data 22 luglio 2015, con nota R.G. n.187562, Città Metropolitana di Milano richiese a Regione Lombardia una nuova
autorizzazione paesaggistica per il lotto 1 - tratte A e B ai sensi dell’art. 146, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
- in data 8 marzo 2016 la Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, con
decreto n.1605, espresse autorizzazione paesaggistica favorevole senza ulteriori nuove prescrizioni rispetto a quelle
individuate nell’ambito della delibera n.149/2005;
- in data  10 agosto 2016 il CIPE, delibera n. 35/2016 del 10 agosto 2016, G.U.R.I. n. 6 del 09/01/2017, riapprovò il
progetto definitivo relativo al “II° Lotto - I° stralcio, tratte A e B” ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità e fissa delle raccomandazioni per la redazione del progetto
esecutivo riportate nel suo “Allegato 1”, che non posso essere inserite nel bando di gara;
- nella redazione del progetto esecutivo l’Appaltatore, pertanto, ha dovuto tener conto delle prescrizioni poste dal CIPE
(10 agosto 2016, G.U.R.I. n. 6 del 09/01/2017) contenute nell’Allegato 1, delle mutate situazioni idrologiche-idrauliche
della zona a nord della Paullese e di una variante, non di rilievo localizzativo, alla bretella di allaccio alla SP39;
- le modiche “idrauliche”, introdotte rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo, si posso brevemente riassumere
in:

- il progetto esecutivo ha, inoltre, apportato ulteriori modifiche brevemente riassunte in:

 
 
Evidenziato che:
- a seguito delle modiche richieste, l’importo dei lavori ribassato relativo alle nuove opere risulta pari a euro
20.837.018,32 (Iva  al 22% ESCLUSA), gli oneri per la sicurezza pari a euro 1.348.228,40 e gli oneri per la progettazione
esecutiva pari a euro 168.000,00, per un importo totale lavori, oneri della sicurezza e progettazione   di euro
22.353.246,72 (IVA al 22% esclusa)
 
- l'Importo totale a seguito della gara d'appalto (contratto firmato)   :                               € 16.520.024,11
- l'importo totale a seguito approvazione progetto esecutivo ( nuovo importo contratto) :   € 22.353.246,72
- differenza                                                                                                                       € 5.833.222,61     
- IVA 22%                                                                                                                           € 1.283.308,97 
- TOTALE                                                                                                                          € 7.116.531,58

  
- l’importo complessivo dell’opera è rimasto invariato rispetto al progetto definitivo  di  euro 41.000.000,00  (IVA 22% ed
oneri compresi), riguardo al quale oltre che per gli espropri e sottoservizi è già stata approvata ed impegnata la spesa di
€ 20.154.429,24  con determina RG 1518/2018 a favore di GI.MA.CO  Costruzioni S.r.l  ai capitoli 10052089 e 10052090  e

• ponte sul canale Muzza una campata, senza appoggi in alveo, con luce netta pari a 60mt, completo di manufatti
scatolari di luce 3.5mt per continuità delle alzaie laterali;

• demolizione del ponte esistente e delle relative pile in alveo;
• sostituzione totale dei manufatti idraulici esistenti, di lunghezza e dimensione adeguate al regime idraulico esistente

(concordate con il Consorzio Muzza);
• sostituzione e rettifica del manufatto relativo a cavo Tombona;
• intervento di modifica al cavo “sorgenti della Muzzetta”, realizzato durante l’esecuzione del I°Lotto ed attualmente

interrotto da un dissesto;

• sostituzione in corrispondenza degli attuali svincoli a raso dei manufatti a tre campate con scatolari singoli e rilevato
intermedio, con conseguente riduzione dell’altezza del rilevato di circa un metro e miglioramento della livelletta
stradale;

• introduzione della rampa di ingresso alla Paullese in direzione Milano direttamente dallo svincolo di Paullo, il progetto
definitivo prevedeva un unico ingresso in prossimità dello svincolo di Settala a servizio dei due svincoli con
appesantimento del traffico locale;

• introduzione, in corrispondenza delle degli svincoli di settala e Paullo, di due sottopassi pedonali a servizio delle linee
autobus esistenti per i collegamenti con Milano e Lodi; che permettono l’attraversamento della nuova Paullese;  



che ora occorre approvare la maggior spesa di € 7.116.531,58 IVA INCLUSA che avrà esigibilità nel 2022 e che risulta
finanziata dall'entrata accertata nel 2020 di pari importo per la quale si dovrà provvedere a effettuare una variazione di
esigibilità nel 2022;
 
 
 Dato atto che:
 - per quanto indicato nella delibera del CIPE n. 35/2016 del 10 agosto 2016, e richiamato il contenuto dell’art.139 del
D. Lgs. n. 163/2006  c.4, al fine dell’approvazione del progetto esecutivo, in variante al progetto definitivo, dal
soggetto aggiudicatore Città Metropolitana di Milano, sono stati informati delle varianti, con nota n.0295205 del
12.12.2019 il Ministero delle Infrastrutture e trasporti MIT e il Presidente della Regione Lombardia;
- con nota del 15-01-2020 prot-9007 il MIT interrompendo i termini, di quarantacinque giorni di cui al comma 4, art.169
D.P.R.n.163/2006, richiede una modifica e di inviare il progetto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), oltre ai Comuni
direttamente interessati;
- con nota del 04-03-2020 prot 0053861, ai sensi del comma 4, art. 169, del D.lgs 163/2006 e s.mi.i. e alla luce delle
modifiche introdotte con il comma 15, art. 1, del decreto-legge, n. 32 del 18.04.2019, coordinato con la legge di
conversione n.55 del 14 giugno 2019,  viene ritrasmesso il progetto esecutivo al MIT, al Presidente di Regione
Lombardia, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), oltre ai Comuni di Settala, Paullo e Pantigliate;
- con nota del 19-03-2020, Registro Ufficiale MIT n.2959, il MIT autorizza l’approvazione del progetto esecutivo in
variante al progetto definitivo da parte di CMM ente appaltante, per quanto di sua competenza;
- con nota del 05.05.200, nostro protocollo n.83257, Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e
Mobilita' Sostenibile Infrastrutture e Opere Pubbliche-- Rete Stradale e Opere Pubbliche chiede dei chiarimenti al RUP;
- con nota del 24.06.2020 prot.  n.111904 /2020  città metropolitana di Milano risponde alle richieste di Regione
Lombardia;
- con nota del 27.07.2020, nostro  protocollo n.  133401/2020,  Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture,
Trasporti e Mobilita' Sostenibile Infrastrutture e Opere Pubbliche-- Rete Stradale e Opere Pubbliche dichiara di non
rilevare elementi di criticità per i profili relativi al finanziamento regionale;
- con nota del 22-06-2020, nostro  protocollo n.0110002/2020,  il MATTM (MINISTERO dell' AMBIENTE e della TUTELA del
TERRITORIO  e del MARE)  interrompe i termini del procedimento amministrativo, previsti dall’art.169 del D.LGS.
n.163/2006, e richiede la trasmissione della documentazione su supporto informatico in triplice copia secondo le
specifiche tecniche indicate;
- con nota del 04/03/2020 viene consegnato tramite corriere il progetto esecutivo al MATTM (MINISTERO dell' AMBIENTE
e della TUTELA del TERRITORIO  e del MARE) acquisita al prot. MATTM-21585 del 26/03/2020, successivamente
perfezionata con nota del 10/06/2020 acquisita al prot. MATTM n. 43390 del 10/0672020;
- con nota del 27/08/2020, atti 0000260 del 04/03/2020, contenente il Parere CTVA n. 4 del 20 agosto 2020, il MATTM
trasmette documentazione di risposta in cui afferma di non essere in grado di valutare le varianti proposte e rimanda
alla procedura di Verifica dell’Attuazione, senza pronunciarsi sulla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate
nell’Allegato 1 del Decreto 35/2016 del CIPE, come contenuto al punto 2.3 dello stesso Decreto CIPE;
 
Preso atto che:
- la quasi totalità degli adeguamenti introdotti nel Progetto esecutivo scaturiscono dalle prescrizioni di carattere
ambientale "Acque superficiali e sotterranee", che sono state analizzate e condivise con Regione Lombardia, tramite Il
Consorzio Muzza, a seguito della criticità della situazione idrologica nelle aree a nord della Paullese nella zona di
Settala.
- nel progetto esecutivo non sono state introdotte varianti localizzative e tutte le opere previste rimangono all’interno
del corridoio del progetto definitivo.
- le varianti distributive introdotte scaturiscono dalle prescrizioni richieste dal MATTM riportate nella Determina CIPE
n.35/2016 e non hanno rilevanza sugli aspetti ambientali.
- gli adeguamenti richiesti da Regione Lombardia relativamente all’attraversamento del canale Muzza, consistenti nella
realizzazione del nuovo manufatto senza appoggi in alveo e la demolizione del manufatto attualmente esistente, hanno
reso possibile introdurre l’innesto diretto alla Paullese dalla rotatoria di Paullo, con miglioramenti ambientali e dei flussi
stradali.
- nel progetto esecutivo è inclusa una modifica alla viabilità secondaria, in corrispondenza dello svincolo con la SP 39
Cerca, che riduce l’incidenza su un’area sondabile;
- nessun rilievo al Progetto Esecutivo è pervenuto dal MiBACT ed essendo stato superato il termine di quarantacinque
giorni, indicato nell’art.169 del D. Lgs. n.163/2006,
- vista l’urgenza di procedere con l’esecuzione dell’opera, in ragione della sua strategicità e delle sollecitazioni
provenienti dai territori;
 
Ritenuto che il progetto possa, quindi, essere approvato, ai sensi del comma 4, art. 169, del D.lgs 163/2006 e alla luce
delle più recenti modifiche introdotte con il comma 15, art. 1, del decreto-legge, n. 32 del 18.04.2019, coordinato con
la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, come autorizzato dalla nota del MIT del 19.03.2020 e della nota del
27.07.2020 prot. CMM n. 133401 di Regione Lombardia;
 
Dato, altresì,  atto che:



-  con decreto dirigenziale RG 4146/2019 del 11/06/2019 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, l’ing.
CARLO MARIA MERLANO quale Responsabile del Procedimento;
-   il progetto esecutivo in esame  è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, con  prot. n.164974/2020
del 28 /09/2020;
  
Rilevato  che il progetto esecutivo  per i lavori di “ realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. EX
S.S. 415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da S.P. 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+476 (Intersezione TEEM)   è
costituito dagli elaborati di cui all'elenco parte integrante del presente provvedimento;
 
 
Ritenuto, pertanto,  di approvare il progetto esecutivo  per i lavori di “ realizzazione dei lavori di riqualifica e
potenziamento della S.P. EX S.S. 415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da S.P. 39 "Cerca" alla progr. Km.
12+476 (Intersezione TEEM)  di IMPORTO COMPLESSIVO pari a €  €  27.270.961,00 (IVA 22% ed oneri compresi)  la cui
spesa è parzialmente  già  impegnata come da RG 1518/2018 a favore dell'impresa GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.- Partita
IVA 00784590143 - con sede a Delebio (SO) cap 23014,Via Maurizio Quadrio, 1    e la differenza pari a € 7.122.631,58( IVA
INCLUSA) è da impegnare a favore dell'impresa GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.- Partita IVA 00784590143 - con sede a
Delebio (SO) cap 23014,Via Maurizio Quadrio, 1  come segue:
 
-  cap. 10052090" 261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-
QUOTA CARICO TERZI  (FINALIZZATA A CAP. 40000120)" del bilancio 2020 -  2022  MISSIONE   10   PROGRAMMA 5   TITOLO
2 MACROAGGREGATO  02 -  PIANO FINANZIARIO  U.2.02.01.09.012 -  Stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 - Stato
patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001. Vincolo 2020RG001;
 
Precisato che per l'importo di € 7.122.631,58 (IVA e oneri contributivi inclusi) che diverrà esigibile nel 2022, è necessario
effettuare una variazione di cronoprogramma con conseguente variazione di esigibilità, come da prospetto allegato
parte integrante del presente provvedimento;
 
  
Preso atto che l’art. 175 comma 5 quater, lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che:
"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…) e-bis) in caso di variazioni di
esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai
contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";
 
Richiamato l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla
reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
 
 
Richiamato l'art. 25 commi 2, 3 e 4 del Regolamento di Contabilità;
 
Visti:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che
dispone all'art. 1 comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime e che
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014
con deliberazione R.G. n. 2/2014;
 
Preso atto che, al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima dell'assunzione di nuovi
atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali riferimenti i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente
sostituito;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel PTPCT della
Città Metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022,



approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020 e che sono stati effettuati i
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal citato PTPCT, con
particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi,
e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è
stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, per tutte le
fasi di affidamento diretto ed esecuzione dei lavori in oggetto è individuato nell 'ing. CARLO MARIA
MERLANO, responsabile del  "Servizio Progettazione Opere Strutturali e Strutturali – Direzione lavori"  del Settore Strade,
Viabilità e Sicurezza Stradale, nominato con decreto dirigenziale R.G. n. 4146/2019 dell'11/06/2019;
- l'istruttoria tecnica relativa al presente provvedimento è stata svolta dal suddetto Responsabile Unico del
Procedimento;
- l'istruttoria amministrativa  è stata svolta dal Servizio Giuridico Amministrativo  del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale;
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili
eche il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della
Leggen. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso aidocumenti amministrativi della Provincia di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 2/2020 del 07/04/2020, atti n. 73928/5.3/2020/13, avente
ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 1/2020 del  07/04/2020, atti n. 73921/5.4/2020/1, avente ad
oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022
ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. n. 267/2000";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 60/2020 del 04/05/2020, atti n. 82833/5.4/2020/1, avente ad
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022"; 
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 78/2020 dell'08/06/2020 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa e conseguente variazione al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 102/2020 del 16/07/2020 avente ad oggetto: "Riaccertamento
ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale
variazione al bilancio";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 96/2020 del 09/07/2020, fascicolo n. 5.4/2020/1, avente ad
oggetto: "Prima variazione al Peg 2020-2022 conseguente alle variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022";
 
Visti:
- la legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema di funzioni e
responsabilità della dirigenza;
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai
dirigenti;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locali;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli articoli 38
e 39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep.
Gen. n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n.99010/2016/1.6/2015/1;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40,41, 52;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 5/2017del 18/01/2017 che recita "Per
le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con decreto del sindaco metropolitano Rep.
Gen. n. 216/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022
(PTPCT 2020-2022), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 10/2020 del
21/01/2020;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);
 

DETERMINA



 
richiamate integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
  
1)  approvare il progetto esecutivo  di € 41.000.000,00 con il relativo quadro economico nell'ambito dell'appalto
integrato relativo all'affidamento dei lavori di “ realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. EX S.S.
415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da S.P. 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+476 (Intersezione TEEM);
 
2)  di approvare  la maggior spesa di € 7.116.531,58   a favore dell'impresa   GI.MA.CO. SRL.Costruzioni S.r.l.- Partita IVA
00784590143 - con sede a Delebio (SO) cap 23014,Via Maurizio Quadrio, 1;
 
3) di approvare la variazione di cronoprogramma sia del capitolo di entrata   che  di uscita che  finanzia la suddetta
spesa  come segue :
 

 
 
 
 
 

 
 
e di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 7.116.531,58( IVA INCLUSA) =  a favore dell'impresa GI.MA.CO.
Costruzioni S.r.l.- Partita IVA 00784590143 - con sede a Delebio (SO) cap 23014,Via Maurizio Quadrio, 1 per la
realizzazione dei lavori  in oggetto come segue:  
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4) di approvare,  ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma  come indicato nel prospetto allegato parte integrante del
presente provvedimento;
 
5) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
6) di certificare che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163 - comma 2 del Decreto Legislativo
n.267/2000, in quanto la spesa da impegnare è necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente
derivanti dalla mancata tutela della sicurezza stradale con ripercussioni sulla tutela della pubblica incolumità;
 
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è
l'ing. CARLO MARIA MERLANO nominato come indicato in premessa;
  
8) di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art.10 c.
4. del D. Lgs. n.118/2011;
 
9)  di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
  
10) di trasmettere il presente atto all'interessato e al Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo le
disposizioni contenute nella direttiva n. 3/2014 a cura del Segretario Generale e del Direttore Generale; ;
 
11)  di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg e al settore Appalti
per gli adempimenti conseguenti;
 
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
13) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
 
  
  
Si attesta che il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli articoli 23 c.1 lett.
b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 vigente.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE

STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
Arch. Alessandra Tadini

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate
 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa complessiva di € 7.116.531,58 a favore dell'impresa GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.- Partita IVA 00784590143 - con
sede a Delebio (SO) cap 23014,Via Maurizio Quadrio, 1 è imputata alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2
Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052090 "261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA
A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) " con esigibilità 2022 - V° Livello
U.2.02.01.09.012. - Stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 - Stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001.
Vincolo 2020RG001. 
 


