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Settore Presidenza e comunicazione istituzionale
Direzione Di Progetto Idroscalo , Sport e Turismo

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.3057/2015 del 01/04/2015 Prot. n.84602/2015 del 01/04/2015
 Fasc.6.7 / 2012 / 14

Oggetto: Manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed implementazione 
ed ampliamento del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano.
Approvazione progetto definitivo per complessivi €. 1.248.439,42= (IVA 
22% inclusa)  [CUP J21H12000020007]

IL DIRETTORE DEL PROGETTO IDROSCALO, SPORT E TURISMO

Dato atto che ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata 
alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le 
funzioni;

Premesso che:
- in data 11 novembre 2011 il raggruppamento temporaneo d'impresa tra Gabanelli srl e 
Proginvest srl  presentava una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art.153 comma 19 del 
D.Lgs. l63/2006, per la progettazione, costruzione e gestione di opere di manutenzione ordinaria 
e riqualificazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano per un valore complessivo di 
€ 1.238.206,31 (IVA 21%);

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 193/2012 del 05.06.2012 atti n. 98818/6.7/2012/14 
veniva approvato il Progetto preliminare "Opere di manutenzione ordinaria e di riqualificazione 
ed implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" , Proposta di finanza di 
progetto ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs 163/2006;

- nel medesimo provvedimento il citato progetto veniva dichiarato di pubblico interesse e veniva 
individuato, quale promotore dell'iniziativa, il raggruppamento temporaneo di Imprese tra 



GABANELLI SRL e PROGINVEST SRL;

Richiamata la Determinazione dirigenziale R.G.  n. 6797/2013 del 26.06.2013 atti n. 
163852/6.7/2012/14 della Direzione di Progetto Idroscalo e Sport, con la quale veniva indetta 
una procedura ristretta per l'affidamento in concessione mediante Project Financing ai sensi 
dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 della progettazione, costruzione e gestione di opere 
di manutenzione ordinaria e riqualificazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano e 
contestuale approvazione degli atti di gara e degli elaborati della proposta [CUP: 
J21H12000020007- CIG: 5173500B3F];

Evidenziato che con Disposizione Dirigenziale R.G. 11342/2013 del 15.11.2013 atti n. 
276799/6.7/2013/14 del Settore Appalti e Contratti si era provveduto alla presa d'atto delle 
risultanze dei verbali della seduta riservata e della seduta pubblica inerenti la procedura in 
oggetto e si è dato atto che alla procedura medesima non risultava presentata alcuna domanda di 
partecipazione valida;

Richiamata la determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport  R.G. 
n.2513 del 05/03/2014 atti P.li n.50748/2014 - fasc.6.7/2012/14, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il provvedimento di aggiudicazione  definitivo con efficacia della concessione in 
oggetto al costituendo r.t.i. Gabanelli srl ( mandataria ) e Proginvest srl (mandante);

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. N. 8250/2014 del 14.08.2014 con il quale:
-  si confermava l' aggiudicazione definitiva con efficacia di cui alla determinazione R.G. 
n.2513 del 05/03/2014 atti P.li n.50748/2014 - fasc.6.7/2012/14, relativa alla concessione per la 
progettazione, costruzione e gestione di Opere di manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed 
implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano, affidata mediante Project 
Financing ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006, al costituendo R.T.I. 
GABANELLI SRL (MANDATARIA) P.IVA 01659540155 con sede legale in OPERA (MI) via 
Serio, 13 e PROGINVEST SRL (MANDANTE) P.IVA 08126890150 con sede legale in 
MILANO via Correggio, 34;  
- si trasmetteva il presente provvedimento, propedeutico alla stipulazione della convenzione, al 
Settore Appalti per la formalizzazione in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica 
ai sensi dell'art.11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006;

Visto infine il parere del Direttore Settore Appalti in data 5.03.2015, prot. n. 56151/2015 in atti, 
con il quale si comunicava nulla osta alla sottoscrizione del contratto in argomento con atti 
pubblico notarile informatico in luogo della stipulazione di fronte al Segretario Generale 
dell'Ente, non ancora nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 13 Dlgs 163/06, e si chiedeva nel 
contempo la parziale rettifica del Decreto n . 8250/2014 del 14.08.2014;

Dato atto che:
- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 2085/2015 del 12/03/2015 in Atti n. 63556/2015 Fasc. n . 
6.7/2012/14 si è provveduto alla parziale rettifica del Decreto R.G. 8250/2014 del 14/08/2014 
dando atto che la stipula del contratto / convenzione avverrà con atto in forma pubblica notarile 
in modalità elettronica in luogo della stipulazione davanti al Segretario Generale dell'Ente in 
quanto non nominato;
- in data 20/03/2015 è stato firmato  il Contratto Rep. 24666 n. 15269 in forma pubblica notarile 
redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 testo vigente 
alla presenza del Notaio Ciro De Vivo la Città Metropolitana di Milano, rappresentata dal Dott. 



Alberto di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo, Sport e Turismo, ed il Sig. Marco Gabanelli 
Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'Impresa Gabanelli S.r.l. con sede legale in 
Opera , Via Serio, 13 per un importo di €. 1.023.311,00 IVA esclusa;

Dato atto:
- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 è l'Arch. 
Giannandrea Garavaglia, Responsabile del Servizio OO.PP. Idroscalo nominato con 
Determinazione Dirigenziale n. 6797/2013 atti p.li  n. 163852/6.7/2012/14 della scrivente 
Direzione;
- che è stata rispettata la normativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m in quanto nel 
presente atto non vi sono dati sensibili;

Considerato che: 
- il contratto prevede che il Progetto Definitivo ed il Progetto Escutivo per le opere di 
"manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi 
dell'Idroscalo di Milano" dovessero essere approvati con apposito provvedimento a seguito della 
firma della convenzione stessa;
- il Progetto Definitivo per le opere di "manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed 
implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" è stato protocollato dal 
costituendo R.T.I. GABANELLI SRL (MANDATARIA) e PROGINVEST SRL in data 
20/02/2014 prot. n. 39354;

Visto il Verbale di validazione del Progetto Definitivo per le opere di "manutenzione ordinaria e 
di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" prot. 
n. 82889 sottoscritto in data 30/03/2015 dal Responsabile del Procedimento Arch. Giannandrea 
Garavaglia con esito positivo;

Evidenziato che è interesse dell'Amministrazione procedere quanto prima all'avvio delle opere 
in progetto per la "manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed implementazione del sistema 
dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" al fine di realizzare il nuovo sistema dei parcheggi con le 
caratteristiche di sicurezza, fruibilità e decoro richiesta anche in previsione del semestre di Expo 
ed in vista degli appuntamenti sportivi internazionali che si svolgeranno all'interno del bacino 
Idroscalo;

Considerato che:
- il Progetto Definitivo è conforme al Progetto Preliminare negli indirizzi progettuali e nel 
calcolo complessivo degli oneri si spesa così come riportato nel quadro economico;
- il Progetto Definitivo è stato redatto dall'Arch. Giacomo Penco di Proginvest iscritto all'Ordine 
degli architetti di Milano al n. 12395;

Rilevato che la Giunta Provinciale uniformandosi all'orientamento assunto dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza più recenti, ha preso atto che l'approvazione del Progetto Esecutivo di un'opera 
pubblica in linea generale possa essere approvata dal Dirigente Responsabile eccetto alcune 
eccezioni previste nella circolare ai punti 1 - 2 e 3 dell'ex Vice Direttore Generale Lavori 
Pubblici Territorio e Logistica Dott. Arch. Valerio Gallinella in data 22.03.2005; 

Ritenuto pertanto di approvare il Progetto Definitivo per le opere di "manutenzione ordinaria e 
di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano";



Rilevato che:
- il Progetto Definitivo è stato redatto in conformità alle norme previste dal D.Lgs. 163/2006 

testo vigente ed è interamente a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, in 
conformità al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 testo vigente  e in conformità alla normativa in 
materia di sicurezza D.Lgs. n.81/2008 testo vigente;

- gli elaborati progettuali del Progetto Esecutivo sono i seguenti:
- Relazione Tecnico - illustrativa;
- n. 5 tavole grafiche

Considerato che:
- trattandosi di Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs 
163/2006 di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 193/2012 del 05.06.2012 atti n. 
98818/6.7/2012/14 con la quale veniva approvato il Progetto preliminare "Opere di 
manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi 
dell'Idroscalo di Milano",  il costo complessivo pari ad €.1.248.439,42 (di cui €. 1.023.311,00 
relativo alla realizzazione dell'intervento ed €. 225.128,42 per IVA 22%) è a totale carico dellla  
R.T.I. GABANELLI SRL (MANDATARIA) P.IVA 01659540155 con sede legale in OPERA 
(MI) via Serio, 13 e PROGINVEST SRL (MANDANTE) P.IVA 08126890150 con sede legale 
in MILANO via Correggio, 34;
- pertanto, l'approvazione del Progetto Definitivo per le "Opere di manutenzione ordinaria e di 
riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" non 
comporta oneri per l'Amministrazione della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che il Codice unico di progetto è il seguente [CUPJ21H12000020007] e che la presente 
procedura sarà registrata presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in applicazione dell'art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005;

Vista, inoltre, la registrazione della presente procedura di acquisizione di servizi presso l'Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in applicazione dell'art. 1, cc. 65 e 
67 della Legge 266/2005 il cui [C.I.G. 5173500B3F], ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà comunicato da parte della Città Metropolitana di 
Milano alla Ditta;

Considerato che in data 21 Marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 il decreto 
del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015 che differisce dal 31 marzo 2015 al 31 Maggio 2015 
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.2 dell'8/1/2015 - Atti n. 735/5.4/2015/1 che 
ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio – esercizio 
finanziario 2015 - fino all'approvazione del Bilancio e successivamente fino all'adozione del Piano 
esecutivo di gestione per l'anno 2015, precisando che per l'effettuazione degli impegni i Dirigenti 
stessi sono tenuti a fare riferimento ai valori più contenuti indicati nella Direttiva n. 2 del Segretario 
Generale in data 13/1/2015;

Dato atto che è in corso l'elaborazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e relativi 
allegati sulla base degli schemi vigenti nel 2014, per essere approvato entro il nuovo termine 
stabilito dalla legge;

Richiamata la Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 3 del 26/06/2014, atti n. 



139788/1.10/2014/16 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del 
Bilancio pluriennale 2014-2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 
2014-2016";

Considerato che con deliberazione R.G. 272 del 30/9/2014 - atti n° 195256/2014/5.4/2014/7 del 
30.09.2014 è stato approvato il  Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 riferito alla Direzione 
AP038 e che tale attività è indicata all'Ambito AM0108 finalità ob. n. 11900;

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 Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di 
Milano e prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale; 

Dato atto che con decreto del Sindaco Metropolitano n.13/2015 del 26/1/2015 atti n. 
16835/1.18/2015/9 è stato approvato il Piano territoriale di prevenzione della corruzione (PTPC) e 
allegato programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città Metropolitana di 
Milano. Triennio 2015/2017 e che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è incluso nella classificazione di cui all'art. 5 del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei 
controlli interni nel rispetto di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
per la Città Metropolitana  di Milano e dalle Direttive interne e dalla legge 190/2012;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 2 della legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui 
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dall'allegata 
tabella A;

Considerato che nelle more dell'entrata in vigore dei Regolamenti della Città Metropolitana di 
Milano, risultano applicabili in quanto compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Richiamate inoltre:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio del 

controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano 

adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2013 del 28/02/2013;
- la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario 

Generale "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali" Articolazione 
procedimentale e prime istruzioni per il corretto utilizzo delle check list";

Visti:
- gli art. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- gli artt. 32 e 33 del vigente  Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 

41, 52;
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture";
- il Regolamento provinciale di Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare 5 

aprile 1993 n. 8557/1533/92 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 267/2000;



- il D.P.R.207/2010;
- il D.Lgs. n.81/2008 testo vigente;
- l'art. 1 comma 46 della legge 190 del 6/11/2012 recante 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 Piano anticorruzione e trasparenza dell 
Città Metropolitana di Milano;

- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 
509/2013 del 17/12/2013;

- il D.Lgs. 14/3/2013 n.33 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista altresì la nota del 4 agosto del Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie e di 
bilancio avente ad oggetto: "Gestione del Bilancio 2014" ed atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 14 
della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in 
Legge n.114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione della Città 
Metropolitana di Milano e non comporta oneri finanziari diretti per l'Amministrazione nè riflessi 
contabili che richiedano il rilascio del parere di regolarità contabile, 

Dato atto che:
- è stata rispettata la normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m. in quanto nel 
presente atto non vi sono dati sensibili;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 - 
comma 4 del T.U. 267/00;
- costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle 
informazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n.33;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento  

DETERMINA

1. Di approvare il Progetto Definitivo per le opere di  "manutenzione ordinaria e di 
riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano" 
conforme al Progetto Preliminare approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 193/2012 
del 05.06.2012 atti n. 98818/6.7/2012/14 come esposto in premessa per un importo complessivo 
di  €.1.248.439,42 (IVA 22% inclusa);;

2. Di dare atto che trattandosi di Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 comma 19 del 
D.Lgs 163/2006 di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 193/2012 del 05.06.2012 atti 
n. 98818/6.7/2012/14 con la quale veniva approvato il Progetto preliminare "Opere di 
manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi 
dell'Idroscalo di Milano",  il costo complessivo pari ad €. 1.248.439,42 è a totale carico dellla  
R.T.I. GABANELLI SRL (MANDATARIA) P.IVA 01659540155 con sede legale in OPERA 
(MI) via Serio, 13 e PROGINVEST SRL (MANDANTE) P.IVA 08126890150 con sede legale in 
MILANO via Correggio, 34 e che pertanto, l'approvazione del Progetto Definitivo per le "Opere 
di manutenzione ordinaria e di riqualificazione ed implementazione del sistema dei parcheggi 
dell'Idroscalo di Milano" non comporta oneri per l'Amministrazione della Città Metropolitana di 
Milano;

3. Di dare atto che i rapporti tra le parti sono regolati dal Contratto Rep. 24666 n. 15269 firmato  in 



data 20/03/2015 in forma pubblica notarile redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, 
comma 13 del D.Lgs. 163/2006 testo vigente alla presenza del Notaio Ciro De Vivo la Città 
Metropolitana di Milano, rappresentata dal Dott. Alberto di Cataldo, Direttore del Settore 
Idroscalo, Sport e Turismo, ed il Sig. Marco Gabanelli Consigliere Delegato e Legale 
Rappresentante dell'Impresa Gabanelli S.r.l. con sede legale in Opera , Via Serio, 13;

4. di dare atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la 
pubblicazione delle informazioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 14/3/2013 n.33.

5) di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per 
la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge. Della compiuta pubblicazione 
all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a 
cura del responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte 
integrante.   
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Arch. Giannandrea Garavaglia
Pratica trattata da: Giannandrea Garavaglia/Filomena Maurano/Giuliana Cucchi

IL DIRETTORE DI PROGETTO
dr. Alberto Di Cataldo

          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Settore Presidenza E Comunicazione Istituzionale
Direzione Di Progetto Idroscalo, Sport E Turismo
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Oggetto: Manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed implementazione 
ed ampliamento del sistema dei parcheggi dell'Idroscalo di Milano.
Approvazione progetto definitivo per complessivi €. 1.248.439,42= (IVA 
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AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate

Presa visione il 20/04/2015

Il Direttore Dario Rigamonti

Il Responsabile del Servizio Asti Carla  

Pratica trattata da: Carla Asti
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