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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.728/2015 del 03/02/2015 Prot. n.24958/2014 del 03/02/2015
 Fasc.11.15 / 2014 / 904

Oggetto: Costituzione gruppo di progettazione SP. n. 30 Binasco-Vermezzo - 
intersezione a rotatoria tra la SP. n. 30 e la strada comunale via Silvio 
Pellico in Comune di Rosate.

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E 
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 attribuite nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita interno all'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;

Premesso che con:
- Delibera di Consiglio Provinciale Rep. Gen. n. 63/2007 del 13/12/2007 di approvazione 
del documento “Per una riforma della rete stradale – classificazione gerarchica e tecnico 
funzionale” attribuisce alla S.P. n. 30 “Binasco – Vermezzo” rango di strada secondaria di 
primo livello.
- Disposizione Dirigenziale dell'allora D.C. Trasporti e Viabilità  n. 28/2009 del 
25/05/2009 la S.P. n. 30 “Binasco – Vermezzo” nel tratto in oggetto è stata classificata 



come strada tipo C extraurbana secondaria.

Dato atto che:
- il tratto stradale è interessato da elevati volumi di traffico e la presenza delle attuali 
intersezioni a raso comporta ripercussioni negative, nei confronti delle quali è necessario 
attuare interventi mirati a fluidificare il traffico veicolare e a migliorare i livelli di 
sicurezza della circolazione.
- le previsioni relative alla riorganizzazione dell’intersezione non consentono di risolvere 
le criticità sopra esposte, se non attraverso un intervento di regolamentazione delle 
intersezioni attuato mediante la formazione di un’isola a circolazione rotatoria.
- il Comune di Rosate ha segnalato di aver approvato con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 2 del 18 gennaio 2011 una impegnativa della Società Agricola Marchesina per 
la realizzazione di opere inerenti la viabilità interessata da un intervento della Società 
Agricola stessa in Località Cascina Cittadina, in comune di Rosate ponendolo a carico 
della stessa Società.
- l'impegnativa della Società Agricola prevede, per la realizzazione di opere stradali 
pertinenti l’intervento, la destinazione di una somma complessiva pari ad  € 500.000,00.

Visto che:
- con Delibera di Giunta Provinciale 931/08 del 25/11/2008, atti n. 263408\7.4\2008\156, 
la Provincia di Milano ha valutato la compatibilità del PGT del Comune di Rosate rispetto 
al PTCP ex L.R. n. 12/05, assicurandosi il rispetto degli obiettivi fissati dal piano stesso, 
accogliendo la proposta di rotatoria tra la S.P. n. 30 e la viabilità comunale prevista dal 
PGT di Rosate.
La stessa valutazione è stata confermata con Deliberazione n. 59/2008 del Consiglio 
Direttivo del Parco Agricolo sud Milano, atti n. 290277\7.3\2008\13 del 17/12/2008.

- tra la Provincia di Milano e il Comune di Rosate sono state definite, nel corso di tavoli 
tecnici, le azioni da intraprendere al fine di migliorare la regolamentazione della viabilità 
nel tratto di strada interessato e a seguito dei predetti incontri il Comune di Rosate ha 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2013 l'Accordo di 
Collaborazione con la Provincia di Milano per la progettazione e realizzazione della 
rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco – Vermezzo” e la via Silvio Pellico.
La realizzazione della citata rotatoria non prevede oneri economici a carico della Provincia 
di Milano in quanto i costi per la realizzazione sarebbero posti in capo al privato.

Preso atto dell'approvazione dell'Accordo di Collaborazione con il Comune di Rosate, con 
D.G.P. n.32/2014, che prevede lo svolgimento della progettazione a livello di esecutivo da 
parte dell’Amministrazione Provinciale e la definizione delle aree da acquisire, le 
caratteristiche dell’opera ed i relativi costi;

Considerato il reciproco interesse tra Comune di Rosate e Provincia di Milano in quanto 
l'opera riguarda l’intersezione di una strada di competenza provinciale con una di 
competenza comunale finalizzata alla sicurezza dei veicoli circolanti sulla strada 
provinciale, in corrispondenza del punto di immissione dei mezzi provenienti dalla strada 
di competenza comunale si propone l’approvazione del sopraccitato Accordo di 
Collaborazione tra la Provincia di Milano ed il Comune di Rosate per la progettazione e la 
realizzazione della intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco – Vermezzo” e la 
strada comunale via Silvio Pellico in comune di Rosate.



Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 272015 del 08.01.2015 - atti n. 
735\5.4\2015\1 con il quale si autorizzano i Dirigenti in ordine all'assunzione degli atti di 
gestione e agli di impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio-esercizio finanziario 
2015;

Dato atto altresì:
- che la presente deliberazione non comporta per l’Ente nuovi impegni finanziari o 
variazioni degli impegni esistenti, né variazioni degli stanziamenti in entrata, in quanto la 
spesa per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.P. n. 30 e la via Silvio 
Pellico è comunque legata ad una impegnativa della Società Agricola Marchesina con il 
Comune di Rosate, finalizzata alla realizzazione di investimenti per la viabilità per un 
importo massimo di € 500.000,00, e che il Comune di Rosate intende effettuare la 
realizzazione della rotatoria ponendola a carico della suddetta Società Agricola 
Marchesina;
- che le variazioni patrimoniali e gli oneri manutentivi saranno trattati nel successivo 
disciplinare di concessione da definire e approvare da parte del Settore Sicurezza Stradale, 
i cui impegni verranno assunti nei pertinenti capitoli del Bilancio provinciale. 

Considerata, pertanto la necessità di definire il gruppo di progettazione per le fasi 
preliminare\definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 163/2006 (ex artt. 17 e 18 
L. 109/1994);

Preso atto che :
- in data 02.10.2002 atti n. 27258/2367/2002 la Giunta Provinciale ha approvato "Norme 
regolamentari in materia di LL.PP. e per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 18 
della L. 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.";

- in data 26.03.2007 atti n. 63282\3.13\2007\9244 la Giunta Provinciale ha approvato 
"Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163" e "Disciplina dei compensi professionali spettanti agli 
avvocati della struttura legale interna e correlato personale amministrativo";

- in data 10.11.2009 atti n. 235628\4.6\2009\1 la Giunta Provinciale ha approvato "
l'Aggiornamento alla normativa vigente del Regolamento per la determinazione e 
ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163";

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

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90, è 
l'Ing. Giacomo Gatta, Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili, 
nonchè Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy, ai sensi dell'art. 
1; 

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della 
Provincia di Milano che recita: "Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o 
provvedimento  amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa attraverso la sua sottoscrizione".



Richiamato l'art. 12 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della 
Provincia di Milano.

Richiamate la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica 
degli atti amministrativi", la direttiva n. 2/2014 SG e la n. 3 SG ;

Ritenuto pertanto di nominare con la presente autorizzazione il Responsabile Unico del 
Procedimento, il Progettista ed i suoi collaboratori, nel rispetto del regolamento citato, 
rinviando la definizione delle quote spettanti ai dipendenti aventi titolo, a consuntivo delle 
attività effettivamente rese;

Dato atto, 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 Provincia di Milano 
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013, in 
quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Viarie e 
Piste ciclabili, da parte dei dipendenti nominati con il presente provvedimento, le 
comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;

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 non rientra tra i provvedimenti a rischio di corruzione come 
elencato nella tabella art. 5 del citato Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia;

Dato atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 
2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Dato atto, altresì, che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in 
relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 
14 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi della Provincia di Milano, e dall'allegata tabella A; 

Visti :
- il D.lgs. n. 16372006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale);
- gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 57 e 59 dello "Statuto della Provincia";
- la regolamentazione vigente per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui 
all'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006;

Preso atto altresì:
- della direttive n. 1 e 2/Anticorruzione/2013;
- del piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale della Trasparenza 
ed Integrità della Provincia di Milano, approvato con Delibera GP. n. 15/2014;



Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

D E C R E T A

1) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori "SP. n. 30 
Binasco-Vermezzo - intersezione a rotatoria tra la SP. n. 30 e la strada comunale Via 
Silvio Pellico nel Comune di Rosate";

2) di costituire il sottoelencato gruppo di progettazione per le attività di progettazione 
preliminare/definitiva/esecutiva della "SP. n. 30 Binasco-Vermezzo - intersezione a 
rotatoria tra la SP. n. 30 e la strada comunale Via Silvio Pellico nel Comune di Rosate", 
con i nominativi sottoindicati;

3) di dare atto che l'aliquota percentuale di cui all'incentivo ex art. 18 della L. 109/94 e 
s.m.i. da applicarsi all'importo dei lavori relativi agli incarichi qui dettagliati è quella 
prevista dalle Norme Regolamentari citate in premessa;

4) di attribuire le quote di fondo spettanti ai sottoelencati dipendenti aventi titolo, nonchè 
alle figure che partecipano alle attività in oggetto come da regolamentazione vigente, con 
ripartizione da perfezionare a consuntivo delle prestazioni effettivamente rese;

5) di dare atto che i termini di espletamento delle relative prestazioni, fatte salve le 
interruzioni dei termini per cause esterne all'Amministrazione, saranno i seguenti:
progettazione esecutiva: giugno 2015;

"SP. n. 30 Binasco-Vermezzo - intersezione a rotatoria tra la SP. n. 30 e la strada comunale 
Via Silvio Pellico nel Comune di Rosate";

Responsabile Unico del Procedimento Ing.Giacomo Gatta
Coll.tecnici del resp. del Procedimento Dott.ssa Elena Zanoni/Dott.ssa Carla Fierro

Geom. Paolo Piazza/Dott. Pierluigi Cantele
Progettista stradale Ing. Alessandro Gagliardi

Progettista opere a verde e autorizzazione
paessaggistica Ing. Gabriella D'Avanzo

Coord. per la sicurezza in progettazione Ing. Antonietta Gernone

Coll. tecnici dei progettisti Geom. Mirco Biolcati/Geom. Romano Cossi
Geom. Mario Sampirisi/Geom. Silvano Cunati
Ing. Carla Leonardi

Altri collaboratori Personale del Settore Appalti

Personale di supporto :
- Brescia AnnaMaria Ersilia
- Giannotti Rosalia
- Faccoli Laura
- Perego Paolo
- Dimondo Vincenzo

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 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 dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 33/2013, si procederà alla 
pubblicazione, sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”così 
come richiesto dalla normativa vigente;

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 dall'art. 14 del 
Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dall'allegata tabella "A".

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
           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
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