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Area Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi

Settore Sistema Informativo Integrato

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6387/2016 del 06/07/2016 Prot. n.151699/2016 del 06/07/2016
 Fasc.11.15 / 2011 / 258

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
risoluzione delle interferenze tecnologiche sulle SS.PP. 103 
"Cassanese", 14 "Rivoltana" e 39 "Della Cerca" tra gli impianti in 
fibra ottica dell'Ente e il collegamento autostradale di connessione tra 
le città di Brescia, Bergamo e Milano - CUP E 31B05000390007 - CIG  
2452121243

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

Premesso che:
- con Delibera CIPE n. 42/2009 del 26 giugno 2009 (pubblicata nella G.U. n. 185 
dell’11/08/2009) è stato approvato il Progetto Definitivo del Collegamento 
Autostradale di connessione tra le Città di Brescia, Bergamo e Milano – BREBEMI – 
e, unitamente allo stesso, è stato approvato il documento "Risoluzione Interferenze - 
Analisi dei progetti degli enti interferiti";
- in tale documento è stato inserito lo stralcio riguardante gli impianti di pertinenza 
della Provincia di Milano, costituiti dalla rete a banda larga in fibra ottica insistente 
sulle SS.PP. 103 "Cassanese", 14 "Rivoltana" e 39 “Della Cerca”, per un importo di 
spesa di € 600.000,00, al netto di I.V.A., a carico della società concessionaria dell’
infrastruttura BREBEMI S.p.A;
- con il Contratto di affidamento a Contraente Generale sottoscritto in data 16 ottobre 
2009, Brebemi S.p.A. ha affidato, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 163/2006, al 
Consorzio B.B.M. la progettazione esecutiva e la costruzione con qualsiasi mezzo del 
Collegamento autostradale e delle opere accessorie e connesse, nonché l’esecuzione di 
tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione a qualunque titolo degli 



immobili a ciò occorrenti;
- in conseguenza dell’interferenza rilevata l'Ente era tenuto, ai sensi degli artt. 170 e 
171 del D.Lgs. 163/2006 ed a spese del Consorzio B.B.M., ad effettuare i necessari 
interventi di spostamento/adeguamento dei propri impianti nel rispetto del Programma 
di risoluzione delle interferenze contenuto nel documento "Risoluzione Interferenze” 
sopra richiamato;
- con determinazione Dirigenziale R.G. n. 2219 del 9/3/2011 si è accertata l’entrata 
di € 600.000,00 da parte di BRE.BE.MI S.p.A., quale somma assegnata all’Ente per la 
risoluzione delle interferenze tecnologiche (Acc. n. 2845/2010) e nel contempo si è 
impegnata la spesa di pari importo per l’esecuzione dell’intervento in argomento, nelle 
more dell’esperimento delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e affidamento dei 
lavori (Imp. n. 3678/2010);

Dato atto che con Disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Presidenza e 
relazioni istituzionali R.G. n. 1785 del 24/02/2011 si è provveduto a nominare, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Giovanni Chiurazzi, ai sensi dell’art. 10, 
commi 1 e 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 e successive modifiche;

Dato atto altresì che, a seguito di accertata carenza in organico di idonea figura 
professionale, con Determinazione del Direttore del Settore Presidenza e relazioni 
istituzionali R.G. n. 2776 del 28/03/2011, si è provveduto ad affidare i servizi di 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 
in argomento all’Ing. Gianfranco Domenighini, con studio in Breno (BS), in Via Mazzini 
n. 16, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° 15852;
 
Premesso altresì che con Deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 139/11 del 
3/05/2011, atti n. 67730/11.15/2011/258, sono stati approvati:

-il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risoluzione delle interferenze 
tecnologiche in argomento, per un importo complessivo del progetto di € 699.059,20 
– CUP E 31B05000390007;
-lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Consorzio B.B.M., Contraente 
Generale dell’opera viabilistica - con sede legale in Parma, in via A.M. Adorni n. 1, 
C.F. e P.IVA  02314580347 - per la regolamentazione di tutti i reciproci rapporti 
scaturenti dalla realizzazione dei lavori necessari alla risoluzione delle interferenze;

Dato atto che in data 17 maggio 2011 (Prot. n. 67730/2011) tra la Provincia di Milano e il 
Consorzio B.B.M. è stato sottoscritto l‘Accordo per la regolamentazione di tutti i reciproci 
rapporti scaturenti dalla realizzazione dei lavori necessari alla risoluzione delle 
interferenze, il quale prevede, oltre a tutti gli aspetti tecnici, la corresponsione degli oneri 
di realizzazione delle opere, ammontanti complessivamente ad € 699.059,20 (Iva inclusa), 
con le seguenti modalità:

- pagamento diretto da parte del Consorzio B.B.M. dell’appaltatore selezionato dalla 
Provincia, sulla base di Stati di Avanzamento Lavori approvati dalla Provincia stessa 
nel rispetto delle norme vigenti, e per un importo massimo di € 495.295,99 oltre IVA 
20%;
- erogazione alla Provincia, in parte a titolo di anticipo e in parte dopo l’ultimazione 
dei lavori, degli importi relativi alle restanti voci economiche (Progettazione, Noli, 



etc.) e quindi per un importo massimo di € 104.704,01;

Rilevato che: 
-  con Determinazione Dirigenziale del Settore Presidenza e relazioni istituzionali R.G. 
n. 5516/2011 del 9/06/2011 è stata indetta, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
con l’impresa SIRTI S.p.A. - con sede legale in via Stamira D’Ancona n. 9, Milano, P. 
IVA 04596040966 - per l'affidamento dei lavori di risoluzione delle interferenze 
tecnologiche sulle SS.PP. 103 “Cassanese”, 14 “Rivoltana” e 39 “Della Cerca” ai fini 
della realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, 
Bergamo e Milano, per un importo complessivo di € 495.295,99.=, di cui € 
479.418,96.= quale importo soggetto a ribasso ed € 15.877,03.= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell' art. 
82, commi 1 e 2 lett. a), del citato D.Lgs. n. 163/06, previo accertamento della 
congruità dell’offerta e della sua completa e regolare formulazione (CIG 2452121243, 
CUP E31B500039007);

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Presidenza e relazioni istituzionali R.G. 
n. 6485/2011 del 5/07/2011 si è provveduto ad aggiudicare i lavori in argomento 
all'impresa SIRTI S.p.A., con sede legale in Milano, via Stamira D’Ancona n. 9, P. 
IVA 04596040966, con un ribasso del 1,94% sull'elenco prezzi posto a base di gara;    
   
- con Disposizione Dirigenziale del Settore Appalti R.G. n. 8532/2011 del 16/09/2011 
si è preso atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 8, del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di 
partecipazione nei confronti della società SIRTI S.p.A., individuata quale 
aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto come sopra indicato;  

                                      
Richiamato il contratto di appalto Rep. Prov. n. 2527/2011 del 14/10/2011 con cui sono 
stati appaltati i lavori alla società SIRTI S.p.A. per un importo complessivo di Euro 
485.995,26.= al netto del ribasso d'asta del 1,94% (IVA esclusa, compreso oneri per la 
sicurezza);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in 
vigore dal 19/04/2016, che ha sostituito il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 "Codice dei Contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture", abrogato;

Dato atto che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, al contratto sopracitato continuano 
ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, considerato 
che la lettera di invito per l’affidamento dell’appalto è stata inviata in data antecedente all’
entrata in vigore del citato decreto;

Considerato che i lavori in questione sono stati ultimati in data 11/12/2015, come risulta 
dal certificato redatto in data 18/12/2015 dal Direttore dei lavori Arch. Giovanni Chiurazzi, 



incaricato con Disposizione Dirigenziale del Settore Presidenza e Relazioni Istutuzionali 
R.G. n. 4647/2011 del 17/05/2011;

Dato atto che per ciascuna interferenza  (F0 80-01 riferita alla S.P. n. 103 Cassanese, FO 
80-02 riferita alla S.P. n. 14 Rivoltana ed FO 80-03 riferita alla S.P. n. 39 Cerca) è stato 
redatto il Consuntivo fine Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico 
del Procedimento, Arch. Giovanni Chiurazzi, e la somma degli stessi ammonta ad Euro 
478.419,74.= al netto del ribasso d'asta del 1,94%, comprensivo degli oneri della sicurezza; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/03/2016 dall’Arch. Giovanni 
Chiurazzi, Direttore dei lavori e Responsabile Unico del procedimento, sottoscritto dalla 
società SIRTI S.p.A., dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a 
complessivi Euro 478.419,74.= (al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la 
sicurezza, IVA esclusa);

Considerato che sono stati approvati da parte di questo Ente Stati di avanzamento 
lavori  per l'importo di Euro 446.387,77.= oltre IVA, ai sensi di legge, per cui il credito 
dell'impresa è pari ad  Euro 32.031,97.= (oltre I.V.A.);

Ritenuto di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
risoluzione delle interferenze tecnologiche sulle SS.PP. 103 “Cassanese”, 14 “Rivoltana” e 
39 “Della Cerca” tra gli impianti in fibra ottica dell'Ente e il nuovo collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, emesso in data 
04/03/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Chiurazzi, nonchè allo svincolo della 
polizza fidejussoria n.  E98.071.0000012119, emessa da Vittoria Assicurazioni S.p.A. - 
Gerenza Cauzioni E98 - MARSH S.p.A. in data 26/09/2011; 

Evidenziato che, come previsto dall'Accordo per la regolamentazione dei reciproci 
rapporti scaturenti dalla realizzazione dei lavori necessari alla risoluzione delle 
interferenze sottoscritto tra la Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) e il 
Consorzio B.B.M. in data 17/05/2011 già richiamato, il pagamento della rata a saldo dei 
lavori in oggetto a favore della società SIRTI S.p.A. sarà effettuato dal Consorzio B.B.M. 
per l'importo di Euro 32.031,97.= (oltre I.V.A.);

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, 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 Rep. Gen. n. 2/2014;

Rilevato che:
- l'art. 1, comma 50, della Legge 56/2014 stabilisce che "Alle città metropolitane si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo 
unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131";



- al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia di Milano, nelle more 
dell'assunzione di nuovi atti organizzativi da parte del nuovo Ente, rimangono in 
vigore i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito, in quanto compatibili;

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 Triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) 2016/2018 della Città metropolitana di Milano;

Precisato che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
2016/2018 ad "alto" rischio di corruzione e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione sopracitato;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 181 del 1/06/2015, atti n. 
134592\1.18\2015\9, avente ad oggetto: “Nuovo sistema dei controlli in attuazione del “
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano 
2015/2017” con modifiche operative ed integrazioni”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente 
procedimento, nonché del trattamento dei dati ai fini della tutela dei dati personali è il 
Direttore del Settore Sistema informativo integrato, dr. Aurelio Maria Faverio;

Dato atto, in riferimento all'art. 2 della legge 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 14 del 
regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dell'allegata tabella A, che i tempi di approvazione del certificato di 
regolare esecuzione si sono protratti oltre il termine previsto al fine di consentire una 
ulteriore verifica tecnica da parte di Città metropolitana legata alla congruità tra gli 
elementi emersi in contabilità analitica e le infrastrutture di TLC realizzate, verifica dalla 
quale è emersa la piena corrispondenza tra quanto fatturato e quanto realizzato in quanto si 
è appurato che l'incongruenza era legata esclusivamente ad una diversa nomenclatura degli 
elementi posti in contabilità; 

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 18/2016 del 4/2/2016 
avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2016", con il quale il Sindaco Metropolitano:

- ha assegnato ai Centri di responsabilità gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e 
Spesa del PEG 2015, comprensivi delle variazioni derivanti dal riaccertamento 
straordinario dei residui anno 2016, come riclassificati sulla base delle articolazioni 
previste dal dlgs 118/2011;
- ha autorizzato i Dirigenti ad assumere gli atti di impegno di spesa durante l’
esercizio provvisorio 2016 e sino all’approvazione del PEG 2016 nel rispetto dei 
limiti e delle direttive in esso contenute e precisamente: limitatamente a spese 
obbligatorie per legge, contratti pluriennali già stipulati, sentenze, nonché impegni 
per spese correnti urgenti e necessarie per il normale funzionamento dell'Ente o 
finalizzate a preservare il patrimonio dell'ente e ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente; impegni per eventuali spese di partite di giro; 
impegni per i lavori pubblici di somma urgenza; impegni per spese finanziate a 
specifica destinazione;



Dato atto inoltre che il presente provvedimento non comporta spese in quanto, come sopra 
meglio specificato, il pagamento della rata a saldo dei lavori in oggetto a favore della 
società SIRTI S.p.A. sarà effettuato dal Consorzio B.B.M.;

Dato atto che l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata condotta dalla 
Responsabile del Servizio Giuridico-amministrativo sistemi e infrastrutture di 
telecomunicazione convergenti e security (con incarico fino al 30/06/2016) Patrizia Fusco;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del procedimento e 
Direttore dei lavori (prot. n. 143874/2016) e della Responsabile dell'istruttoria (prot. n. 
142594/2016) circa l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
per lo svolgimento dell'incarico e l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente;

Visti :
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed 
in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di disciplina dei contratti dell'Ente;

Visti altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di 
attribuzioni
  dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
  agli artt. 43 e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Codice di comportamento dell'Ente;

Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, 
il controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e integralmente richiamati,

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risoluzione delle 
interferenze tecnologiche sulle SS.PP. 103 “Cassanese”, 14 “Rivoltana” e 39 “Della 
Cerca” tra gli impianti in fibra ottica dell'Ente e il nuovo collegamento autostradale di 
connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, emesso in data 04/03/2016 dal 
Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Chiurazzi;



2) di dare atto che, come previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Provincia di Milano 
(ora Città metropolitana di Milano) e il Consorzio B.B.M. in data 17/05/2011 (Prot. n. 
67730/2011) avente ad oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti scaturenti 
dalla realizzazione dei lavori necessari alla risoluzione delle interferenze di cui trattasi, 
il pagamento della rata a saldo dei lavori in oggetto a favore della società SIRTI S.p.A. 
sarà effettuato dal Consorzio B.B.M. per l'importo di Euro 32.031,97.= (oltre I.V.A.) e 
pertanto il presente provvedimento non comporta spese; 

3) di dare atto altresì che:
- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione;
- decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché 
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 
suddetto termine;

4) di trasmettere copia del presente atto al Consorzio B.B.M., affinchè provveda nei 
termini di legge al pagamento a favore di SIRTI S.p.A. - con sede legale in via Stamira 
D’Ancona n. 9, Milano, P. IVA 04596040966, dell'importo di Euro 32.031,97.= (oltre 
I.V.A.)  , a titolo di rata di saldo relativa ai lavori  di risoluzione delle interferenze 
tecnologiche sulle SS.PP. 103 “Cassanese”, 14 “Rivoltana” e 39 “Della Cerca” ai fini 
della realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, 
Bergamo e Milano;

 
5) di autorizzare lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva prestata 

dall'impresa SIRTI S.p.A., a garanzia della corretta esecuzione del contratto  di appalto 
Rep. Prov. n. 2527/2011 del 14/10/2011 , mediante polizza fidejussoria n. 
E98.071.0000012119, emessa da Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gerenza Cauzioni 
E98, MARSH S.p.A. - in data 26/09/2011;

6) di dare atto inoltre che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è 
classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 
ad "alto" rischio di corruzione e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento sul Sistema dei controlli interni; 
- sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Milano 
2016/2018 nonché osservate le Direttive impartite al riguardo;
- in riferimento all'art. 2 della legge 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 14 del 
regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dell'allegata tabella A, che i tempi di approvazione del certificato di 
regolare esecuzione si sono protratti oltre il termine previsto al fine di consentire una 
ulteriore verifica tecnica da parte di Città metropolitana legata alla congruità tra gli 
elementi emersi in contabilità analitica e le infrastrutture di TLC realizzate, verifica 
dalla quale è emersa la piena corrispondenza tra quanto fatturato e quanto realizzato in 
quanto si è appurato che l'incongruenza era legata esclusivamente ad una diversa 
nomenclatura degli elementi posti in contabilità; 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line della Città 
metropolitana di Milano nonchè nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 



istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, lett. b) del D. Lgs. 33/2013.

Si attesta di non incorrere nei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli 
artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua comunicazione o 
conoscenza.

Il Direttore del Settore
Sistema Informativo Integrato
(dr. Aurelio Maria Faverio)

|firmato digitalmente|

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


