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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Infrastrutture viarie e piste ciclabili

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3249/2015 del 13/04/2015 Prot. n.92695/2014 del 13/04/2015
 Fasc.2000.6.4 / 2000 / 1827

Oggetto: Nomina della Commissione per il collaudo tecnico amministrativo in 
corso d'opera e per il collaudo statico  dei lavori relativi 
all'interconnessione Nord-Sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e 
l'Autostrada A4 Milano – Torino CUP: J11B00000300007 – CIG: 
5210935797

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E 
PISTE PISTE CICLABILI

Visti:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. 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 attributive nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità all'interno dell'Ente;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana 
dei Sindaci in data 22.12.2014 con deliberazione RG. n. 2/2014;

Preso atto che, al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima, 
vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente 
sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 27/2015 del 08.01.2015 - atti n. 
735\5.4\2015\1 con il quale si autorizzavano i Dirigenti all'assunzione di impegni di spesa 
durante l'esercizio provvisorio-esercizio finanziario 2015;

Premesso che:



- con Deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n.1076/2007 del 18/1/2007 è stata 
approvata la Convenzione tra Anas, Regione Lombardia, Provincia di Milano e i Comuni 
di Milano e Pero per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del raccordo tra il 
nuovo tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata, funzionale al collegamento 
di Milano con il Polo Fieristico di Rho-Pero - Stralcio funzionale Gamma; 

-che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4299 del 13/05/2011 è stato 
approvato l'Accordo di Programma per "La riqualificazione urbana e la riorganizzazione 
infrastrutturale delle aree complessivamente denominate Cascina Merlata, nell'ambito di 
interesse territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell'esposizione universale 
2015", con il quale la Società Cascina Merlata s.p.a. ha assunto l'impegno di corrispondere 
alla Provincia di Milano l'importo di € 9.000.000,00 da erogare in rate successive entro 30 
giorni dalla liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori;

- con Deliberazione di Giunta Provinciale rep. Gen.  n. 841/2008 del 10/11/2008 è stato 
approvato il progetto definitivo per l'appalto integrato concernente la realizzazione del 
"Collegamento tra la Viabilità di accesso al nuovo Polo fieristico di Rho-Pero con la 
viabilità di Cascina Merlata _1° Stralcio funzionale Gamma";

- con Deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. 134/2013 del 23/04/2013 è stato 
approvato lo schema di "Convenzione per l'erogazione del finanziamento relativo al 
raccordo tra il nuovo tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata funzionale al 
collegamento di Milano con il polo Fieristico di Rho-Pero"- 1° stralcio funzionale 
"Gamma" , tra la Provincia di Milano e Anas,(spesa complessiva € 27.729.943,41);

- con Deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. 224/2013 del 11/06/2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a 
Cascina Merlata e l' autostrada A4 Torino-Milano per un importo complessivo di progetto 
(IVA 21% inclusa) pari ad € 36.729.943,41 e le  linee di indirizzo in merito alle procedure 
di affidamento;

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n.6901/2013  del 28/06/2013 del Settore Sviluppo 
Infrastrutture per la Mobilità - munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del 01.07.2013 - è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta a rilevanza 
europea, per l'affidamento dell'appalto in oggetto indicato e contestualmente approvati gli atti di 
gara, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt.82, comma 2, lett. b) e 
86 del D. Lgs. n.163/06 testo vigente, determinato mediante offerta a prezzi unitari, dando atto 
altresì che l'importo complessivo dell'appalto è pari a Euro 29.094.545,45 (Iva esclusa) di cui 
Euro 27.098.454,16 soggetti a ribasso ed Euro 1.996.091,29 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale RG. n. 10297 del 21/10/2013 del Settore Appalti si è preso 
atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006  dell'esito positivo 
dei controlli eseguiti sul possessso dei requisiti di partecipazione nei confronti della R.T.I. tra 
GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l., P.I. 00784590143, con sede a Delebio (SO) cap 23014,Via 
Maurizio Quadrio, 1 e ENGECO S.r.l., P.I 12845550156, con sede in Milano (MI) Via Medici, 
6, e si è approvata l'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto avente per oggetto l'affidamento 
dei lavori di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 
Torino-Milano al costituendo R.T.I. tra GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.- e ENGECO S.r.l., in 



quanto risultante come miglior offerta congrua con il prezzo di €19.464.803,34 pari ad un 
ribasso del 28,17% sull'importo posto a base di gara;

- che in data 28 ottobre 2013  si è provveduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.153 
comma 4 del D.P.R. 207/2010, sotto riserva di legge, con apposito verbale redatto dal direttore 
lavori ing. Carlo Maria Merlano;

- che in data 05/03/2014 è stato firmato il contratto d'appalto n. 2963/2014, atti prov.li n. 
50451/2014 Fascicolo n.6.2\2014\6, relativo ai  lavori di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 
a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano,  con la società  GI.MA.CO. Costruzioni 
S.r.l.  per un importo comprensivo degli oneri relativi ai piani della sicurezza pari a € 
21.460.894,63 oltre IVA;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giacomo Gatta, nominato con 
Disposizione Dirigenziale del Direttore d'Area Infrastrutture e Mobilità R.G. n.10448 del 
24/10/2013, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Mismetti,  il Direttore dei Lavori è l'ing. Carlo 
Maria Merlano, nominato con Disposizione Dirigenziale del Settore Sviluppo infrastrutture 
viarie e piste ciclabili R.G. n 10478 del 25/10/2013, e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione è l'ing. Luigi De Marinis, nominato con Disposizione Dirigenziale del Settore 
Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili R.G. n 12266 del 04/12/2013;

Precisato che:
-ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs 163/2006 è obbligatorio il collaudo in corso 
d'opera in caso di opere di particolare complessità di cui all'art. 236 del Dpr 207/2010;
-ai sensi dell'art. 216, comma 2 e comma 8, nel caso di lavori che richiedono l'apporto di 
più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, 
il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da tre membri e che ad uno 
dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purchè 
esso abbia i requisiti previsti dalla legge;

Considerato che  il predetto schema di "Convenzione per l'erogazione del finanziamento relativo 
al raccordo tra il nuovo tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata funzionale al 
collegamento di Milano con il polo Fieristico di Rho-Pero" , tra la Provincia di Milano e l'Anas,  
prevede la partecipazione di un membro designato dall'Anas alla Commissione di Collaudo dei 
lavori di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l' autostrada A4 
Torino-Milano;

Considerato che tra i soggetti cofinanziatori dell'intervento, vi è la Società Cascina Merlata SpA 
(ora Euromilano S.p.A.) che partecipa in ragione di € 9.000.000,00  al finanziamento dell'opera, 
come  indicato nell'Accordo di Programma sopra citato,  e che l'opera stessa  è strettamente 
funzionale al quartiere in fase di realizzazione denominato "VILLAGGIO EXPO 2015", si è  
ritenuto ragionevole richiedere alla medesima Società l'indicazione di un componente della 
Commissione;

Vista la nota della Società Euromilano S.p.A, pervenuta in data 25/03/2015 prot. pec n. 77629, 
con la quale viene individuato l'ing. Carlo Valagussa quale componente della Commissione di 
Collaudo, allegata;

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro alle note inviate dalla Provincia di Milano ad Anas, 



nelle date 11/07/2013, 13/09/2013 e  30/05/2014, relativamente alla richiesta di individuazione 
di un terzo componente della Commissione di Collaudo;

Considerato che ai sensi dell'art. 216, comma 1, del Dpr 207/2010 le stazioni appaltanti 
attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis del 
D.lgs 163/2006;

Considerato che, a seguito della ricognizione avviata con nota del 13/05/2014, prot.  n. 
103017/2006.4.2000/182, dal Direttore del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili 
è stato individuato all'interno dell'Ente Provincia di Milano l'ing. Riccardo Celesti, funzionario 
in servizio presso il Settore Programmazione Educativa ed Edilizia Scolastica, con adeguata 
competenza ed esperienza al quale affidare l'incarico del  collaudo tecnico amministrativo in 
corso d'opera e del collaudo statico dei lavori relativi all'interconnessione Nord-Sud tra la S.S. 
11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano – Torino;

Vista l'autorizzazione del Direttore del Settore Programmazione Educativa ed Edilizia 
Scolastica rilasciata in calce alla nota trasmessa dall'ing. Riccardo Celesti in data 
28/05/2014, prot. n. 116156, con la quale manifesta la disponibilità ad assumere il servizio 
per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e per il collaudo statico dei lavori di 
cui sopra;

Vista la nota del Direttore del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili,  prot. n. 
del  24/06.2014, con la quale si invita l'ing. Riccardo Celesti, in ragione della rilevanza 
dell’opera in ambito Expo 2015 e dei tempi ristretti previsti per l’ultimazione dei lavori, a 
prendere già visione dei luoghi, dei documenti e dei lavori eseguiti, in modo da effettuare 
le necessarie operazioni preliminari allo svolgimento del collaudo tecnico amministrativo 
in corso d'opera e del collaudo statico;

Ritenuto di individuare il terzo membro della Commissione di Collaudo, in sostituzione 
del componente rappresentante dell'Anas, nella figura dell'ing. Antonietta Gernone, 
funzionario  in servizio presso il Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili e in 
possesso dei necessari requisiti ;

Dato atto che il ricorso all'utilizzo di professionalità presenti all'interno dell'Ente garantisce 
un'economicità per l'Ente stesso che impegnando personale dipendente non deve ricorrere a 
figure professionali esterne, con un conseguente aggravio dei costi, valorizzando nel 
contempo la professionalità, così come previsto dalle direttive del Ministero della 
Funzione Pubblica;

Richiamati:
- l'art. 141, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", 
che prevede per il collaudatore nominato all'interno delle strutture dell'Ente, l'obbligo di 
non aver svolto alcuna funzione delle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, 
di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;
- l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi o forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", 
che prevede la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto 
a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli 



incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, 
del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/90 è l'ing. 
Giacomo Gatta quale Direttore del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili 
nominato con Decreto di conferimento di incarico firmato il 09/10/2013 e anche 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla Privacy;

Rilevato che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore 
sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili;

Richiamato il Decreto n. 19 del 10.02.2015, con il quale il Sindaco metropolitano ha 
approvato il documento "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015";

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";

Rilevato che il presente atto rientra tra i provvedimenti a rischio medio/basso di corruzione 
come elencato nella tabella dell'art. 5 del citato Piano di anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Preso atto, altresì, del piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma 
triennale della Trasparenza ed Integrità della Città metropolitana di Milano, approvato con 
Decreto del Sindaco metropolitano n. 13/2015 del 26.01.2015;

Richiamato:
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia 
di Milano 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" e richiamato l'art. 12 comma 5 del Regolamento sul 
Sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 172/2013 di Rep. Gen. del 28.05.2013 ad 
oggetto "Modalità di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui 
provvedimenti dirigenziali";
- la Direttiva n. 4 del 18.06.2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli 
atti dirigenziali - Articolazione procedimentale e prime istruzioni per il corretto utilizzo 
delle check-list";
- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario Generale e Direttore Generale "Indicazione sulla 
corretta qualificazione giuridica degli atti dirigenziali";
- le Direttive n. 1 e 2/Anticorruzione/2013;
- il Decreto del Sindaco metropolitano RG. n. 13/2015 del 26/01/2015 approvante il PTC e 
allegato PTTI.

Richiamata la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica 
degli atti amministrativi";

Richiamata la Direttiva n. 2/2015 - SG "Direttiva in merito all'assunzione degli impegni di 



spesa durante l'esercizio provvisorio 2015"; 

Richiamate le delibere del Presidente n. 2/2014 di Rep. Gen. del 26/06/2014 concernente 
l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2013 e la n. 3/2014 di Rep. Gen. 
del 26/06/2014 concernente l'approvazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio 
pluriennale 2014-2016 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2014-2016, n. 17/2014 di Rep. Gen. del 21/10/2014 concernente l'approvazione della 
variazione di bilancio di previsione 2014 e la n. 21 di Rep. Gen. del 13.11..2014 
concernente l'approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014 e la n. 29 del 
25.11.2014 (atti n. 240156\5.3\2013.9) il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio 
Provinciale, ha approvato l'ultima variazione tecnica del bilancio 2014;

Visti:
- gli art. 57, 59 e 92 dello Statuto della Provincia;
- il vigente "Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- l'art. 106 del “Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, 
approvato con Delibera di Giunta Provinciale R.G. n. 377 del 03/06/2008
- il vigente piano della privacy;
- il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
509/2013 di Rep. Gen. del 17.12.2013.

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 
e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis) del D.Lgs. 
n. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile).

DECRETA
1) di prendere atto:
- della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. 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 attributive nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità all'interno dell'Ente;
- dello Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza 
metropolitana dei Sindaci in data 22.12.2014 con deliberazione RG. n. 2/2014;

- del subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono 
assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito 
nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente;

2) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, alla nomina della Commissione per 
il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e per il collaudo statico dei lavori di 
interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l' autostrada A4 
Torino-Milano, così definita:



-Presidente: dott. ing. Carlo Valagussa, membro individuato dalla Società Euromilano 
S.p.A;
-Componente: dott. ing. Riccardo Celesti, membro dipendente e rappresentante dell'Ente 
Città Metropolitana di Milano, al quale è affidato anche il collaudo statico dei manufatti;
-Componente: dott. ing. Antonietta Gernone, membro dipendente dell'Ente Città 
Metropolitana di Milano,  in sostituzione del componente non individuato dall'Anas;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione per i componenti di nostra nomina e di demandare a successivo atto la 
definizione del compenso del presidente;

4) di dare comunicazione ai componenti della commissione:  ing. Carlo Valagussa, ing. 
Riccardo  Celesti, ing. Antonietta  Gernone;

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi degli artt. 119 e 120 del 
D.Lgs. n. 104/2010 ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 gg. dall’avvenuta conoscenza 
del medesimo.

Il presente provvedimento è inviato al responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per 
la pubblicazione all'Albo Pretorio On line nei termini di legge.

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 e18 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 
e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano.

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

Della compiuta pubblicazione all'Atto Pretorio ai fini della esecutività del presente atto, 
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in firma 
digitale al documento e ne costituirà parte integrante.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

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

    Lettera EUROMILANO.p   
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