Albo Pretorio On-Line

Page 1 of 1

Decreto
N° di Repertorio Generale : 3317/2015
N° di Protocollo : 94648/2015
Titolario/Anno/Fascicolo : 9.3/2014/528
In Pubblicazione : dal 15/4/2015 al 30/4/2015

Struttura Organizzativa : SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI
Dirigente : DE VITA EMILIO
OGGETTO : NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ED APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AL
PROGETTO: “I PARCHI DELLA CITTA’ METROPOLITANA AD EXPO: CONNESSIONE
E VALORIZZAZIONE - AZIONE N° 5 – “PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE
TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ATTRAVERSO LA POSA DI
CARTELLONISTICA DI INDICAZIONE SPECIFICA” - CUP: E47B14000290002 CIG: 6083666001

Documenti : Testo dell'atto

versione firmata

versione pdf

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui)
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).
Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere
riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile qui).

http://temi.provincia.milano.it/albopretoriool/dettaglio.asp?id=21106946055

16/04/2015

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3317/2015 del 14/04/2015

Prot. n.94648/2015 del 14/04/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 528

Oggetto: Nomina del Direttore dei Lavori ed approvazione del gruppo di
progettazione PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
relativa al progetto: “I PARCHI DELLA CITTA’
METROPOLITANA AD EXPO: CONNESSIONE E
VALORIZZAZIONE - Azione n° 5 – “Progetto di identificazione
territoriale del Parco Agricolo Sud Milano attraverso la posa di
cartellonistica di indicazione specifica” - CUP: E47B14000290002 CIG: 6083666001

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

Premesso che:
La Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo per il biennio
2014/2015, ha reso disponibile una cifra economica pari ad € 8.000.000,00 per interventi di tutela e
valorizzazione delle aree protette da realizzarsi nei parchi regionali in vista di EXPO 2015. A tale
proposito i parchi regionali sono stati raggruppati in funzione dei loro caratteri fondanti e inseriti in
aree di intervento e, il Parco Agricolo Sud Milano, è stato ricompreso nell’“Area Periurbana”, che
comprende i seguenti parchi: Parco delle Groane, Parco Nord, Bosco delle Querce, Parco Agricolo
Sud Milano.
Considerato che:
- con Delibera di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 22/2014 in data 15 maggio
2014, atti n. 105906/9.3/2014/528 avente oggetto “Delibera per l’approvazione dell’Accordo di
Partenariato per partecipazione all’assegnazione di risorse in parte capitale di Regione Lombardia
su EXPO 2015 per i parchi. Progetto “I parchi della città metropolitana ad EXPO: connessione e
valorizzazione”. Approvazione delle scheda di interventi da realizzarsi sul territorio del Parco

Agricolo Sud Milano”, è stata approvato l’Accordo di Partenariato per partecipare all’assegnazione
delle risorse da parte di Regione Lombardia e contestualmente la scheda tecnica di progetto. In tale
Accordo di Partenariato, deliberato dai singoli partners del raggruppamento e firmato da ciascun
soggetto, è stato individuato il Parco Nord come soggetto capofila. Inoltre viene individuato il Parco
Nord Milano come soggetto che svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante per la realizzazione delle
opere, da eseguirsi sul territorio del Parco Agricolo Sud Milano, al fine di rispettare i tempi dettati
dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/2164 del 18/7/2014;
- Regione Lombardia, valutati i progetti, in data 18/7/2014, con Delibera di Giunta Regionale n.
X/2164, ha approvato gli “Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei
Parchi Regionali in occasione di Expo 2015”, tra cui l’Azione Progettuale n. 5 inerente il “Progetto
per l’identificazione territoriale del PASM attraverso la posa di cartellonistica di indicazione
specifica”, che prevede che il Parco Nord sia il soggetto attuatore;
- Come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/2164 del 18/7/2014, il soggetto Capofila del
raggruppamento, in data 19 settembre ha sottoscritto con Regione Lombardia il Protocollo d’Intesa,
in base al quale vengono stabiliti i reciproci impegni, le modalità ed i termini di presentazione dei
progetti preliminari, ovvero entro 60 gg. dalla sottoscrizione del Protocollo;
Considerato inoltre che:
Gli Uffici del Parco hanno proceduto alla redazione del Progetto Preliminare, in merito al quale è
stato espresso parere favorevole con Delibera di Consiglio Direttivo del Parco n. 33/2014 in data
21/10/2014, atti n. 0214077/9.3/2014/528 e successivamente si è proceduto alla redazione della fase
definitiva-esecutiva, che è stata successivamente approvata dalla stazione appaltante - Parco Nord
Milano;
Preso atto che il Parco Nord Milano svolge il ruolo di Stazione Appaltante, al fine di rispettare i tempi
dettati dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/2164 del 18/7/2014, e che il ruolo di Responsabile Unico
del procedimento è svolto dal Dott. Riccardo Gini, in qualità di Direttore del Parco Nord Milano;
Vista la regolamentazione vigente per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92
del D.Lgs n. 163/2006;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento del presente atto, ai sensi della L. 241/190 e
ss.mm.ii., è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani Dott. Emilio De
Vita e che l’Istruttoria è stata svolta dall’Arch. Alessandro Caramellino, Responsabile Ufficio OO.PP.
per la Valorizzazione Ambientale;
Considerata pertanto la necessità di nominare il Direttore dei Lavori, con il compito si seguire l’
esecuzione delle opere in conformità al progetto e al contratto di appalto, ai sensi dell’art. 148 del D.P.R.
n. 207 del 5 ottobre 2010 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavoratori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/1/CE e 2004/18/CE; di approvare altresì il relativo gruppo di
progettazione, che ha seguito tutte le fasi di progettazione sin qui sviluppate, secondo quanto previsto
dalle “Norme regolamentari in materia di LL.PP. e per la partizione dell’incentivazione di cui all’art. 18
della L. 11.02.94 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni”;
Ritenuto pertanto di nominare con il presento decreto Direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza
in fase di progettazione/esecuzione e il relativo gruppo di progettazione, inviando tale decreto al RUP
della Stazione Appaltante, al fine di definire le quote spettanti ai dipendenti aventi titolo, a consuntivo
delle attività effettivamente rese;

Dato atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del
Segretario Generale;
Visti gli artt. 32 e 33 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e provvedimenti dei dirigenti;
Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di attribuzione dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, in tema di funzioni e
responsabilità;
Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al visto di regolarità
contabile previsto dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
Atteso che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di
Milano;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla Privacy;
Rilevato che:
il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale;
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

DECRETA

1) di individuare come Progettista, Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direttore dei Lavori in oggetto l’arch. Alessandro Caramellino, in qualità di Specialista Tecnico delle
Infrastrutture, D5;

2) di individuare il seguente gruppo di progettazione:
- Assistente alla progettazione e D.L.: Maria Pia Sparla, in qualità di Responsabile del Servizio
Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del PASM;
Redattori elaborati grafici:
- arch. Sara Papasodaro, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, cat.
B4;
- Luca Grioni, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, cat. B6;

2) di dare atto che l’aliquota percentuale da applicarsi all’importo dei lavori relativi agli incarichi qui
dettagliati è quella prevista dalle Norme Regolamentari citate in premessa;

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale;
4) il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dall’art. 5 del PTPC”;
Il presente provvedimento è inviato 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.

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
(Dott. Emilio De Vita)

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

Pratica trattata dall'Arch. Alessandro Caramellino, int. 3274

