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

Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8066/2015 del 21/09/2015 Prot. n.238745/2015 del 21/09/2015
 Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Collegamento ciclabile tra i confini di 
Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo”. Approvazione 
della perizia di variante per un importo complessivo di € 512.297,69 
(IVA 10% inclusa per € 46.572,52)  CUP J51B1100020003 C.I.G. 
54768420FF

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VI ARIE 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.

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

Richiamati:



- la deliberazione CIPE 21/12/2001 n. 121 con la quale, ai sensi dell'art. 1, co.1 della legge 
443/2001, si è approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale, tra le quali sono state inserite le opere viabilistiche di accesso al Polo Fieristico di 
Rho-Pero;

- la deliberazione CIPE del 27/06/2003, con la quale si approva il progetto definitivo delle opere, ai 
sensi degli artt. 4 e 16, co.1, del D.Lgs. 190/2002 ed ha assegnato in termini di valori di 
investimento un contributo di € 182.755.000,00, per l'intervento in argomento, per il quale il 
soggetto aggiudicatore è stato individuato nella Provincia di Milano, altresì autorizzata a contrarre il 
relativo mutuo e la deliberazione CIPE del 25/07/2003 con la quale è stato rideterminato il 
contributo assegnato al soggetto aggiudicatore in € 182.761.000,00; 

- la DCP n. 60 del 6/11/2003 che approva la convenzione del 5/11/2003 mediante la quale la 
Provincia di Milano ha affidato ad ANAS la realizzazione delle opere viabilistiche al Polo Fieristico 
di Milano Rho-Pero, ai sensi dell'art. 99, co.2, del D.lgs 112/98, nonché la manutenzione e gestione 
delle infrastrutture stesse, con esclusione delle attività di acquisizione dei terreni;

- la DCP n. 58 del 4/12/2008 che approva lo schema di Convenzione aggiuntiva alla predetta, con la 
quale le parti – Provincia di Milano e ANAS Spa - concordano che le attività legate alle opere di 
compensazione e mitigazione ambientale, previste dal Decreto VIA n. 974 del 30/01/2003, con i 
conseguenti finanziamenti resi disponibili dalla delibera del CIPE, restino in capo alla Provincia di 
Milano per un totale di euro 22.140.000,00; 

- la Deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 449/2010 del 09/11/2010, con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013 e l'Elenco Annuale dei lavori 
relativo all'anno 2011, ove, tra le altre, è stata inserita la realizzazione del collegamento ciclabile tra 
il confine di Milano, il polo fieristico di Rho-Pero e l'Area EXPO 2015.

Premesso che:

- nell'ambito del "Programma di Collaborazione 2010", approvato dalla Provincia di Milano con 
Disposizione Dirigenziale R.G. 9224/2010, il Centro Studi PIM si e' impegnato a realizzare lo 
Studio di Fattibilità per il collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di 
Rho-Pero e l'area Expo 2015";

- tra le somme dedicate agli interventi di compensazione ambientale relativa alla realizzazione della 
viabilità del polo fieristico di Rho Pero, con la su citata DGP 449/10, una quota pari a 6.500.000,00 
e' stata dedicata alla realizzazione del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo 
Fieristico di Rho-Pero e l'area EXPO 2015;

- con DGP 14/2011 del 28 gennaio 2011 la Provincia di Milano ha provveduto ad approvare il 
Progetto Preliminare realizzato a cura dei funzionari dell'Ente;

- con DGP 317/2013 del 30 luglio 2013  la Provincia di Milano ha provveduto ad approvare il 
Progetto Definitivo;

- con Determina Dirigenziale 12695/2013 del 12/12/2013 e' stata approvato il Progetto Esecutivo 
esecutiva e contestualmente e' stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione 
del collegamento ciclabile;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Appalti RG n. 5713/2014 del 29/05/2014 con la quale 
si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. per 
un importo complessivo € 1.963.467,89 (Iva 10% inclusa) per i lavori di realizzazione del 
collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo 2015 - 



CUP J51B1100020003 C.I.G. 54768420FF; contratto d'appalto n. 2764 di Rep. Prov.le del 
16/09/2014, atti n. 189825/2014/6.2/2014/6.

Visto che in corso di esecuzione dei lavori, in data 04/03/2015, è pervenuta comunicazione del 
Comune di Pero (delibera n.23 di pari data) e successivamente del Comune di Rho (pec atti 89223 
del 08/04/2015) che, con visione unanime, chiedono di dare priorità alla sistemazione a verde ed 
agli arredi previsti in progetto, anche in relazione alla maggiore visibilità in occasione 
dell'Esposizione universale maggio 2015, allegate.

Considerata la Relazione del Direttore Lavori, ing. Claudio Ferrari (nominato con Decreto 
Dirigenziale Racc. Gen. n.6044 del 09/06/2014), con la quale si comunica al RUP l'opportunità di 
realizzare una perizia supplettiva finalizzata a dare positivo riscontro alle richieste dei Comuni di 
Rho e Pero, migliorare l'opera ed ottemperare al principio di economicità (atti.237040/11.3/2010/18 
del 18/09/2015), allegata.

Considerato che:

- il collegamento ciclabile tra Milano e gli spazi Expo gioca un ruolo determinante sia sotto il 
profilo dei servizi di mobilità sostenibile offerti dal territorio, sia anche per la qualifica urbana 
dell'area;

- l'intero progetto, oggi in corso di realizzazione, è finanziato con i fondi destinati alla 
compensazione ambientale della "Viabilità di accesso al Polo Fieristico di Rho-Pero", 
compensazione che il territorio attende sin dal 2008.

Considerato altresì che:

- il quadro economico deliberato ha collocato la qualificazione artistica e le sistemazioni a verde tra 
le somme a disposizione, implicando la realizzazione di più gare consecutive per il medesimo 
tracciato e che tale formulazione non ha consentito di conciliare la stretta tempistica con il 
completamento dei lavori di qualifica artistica e ambientale entro l'inizio dell'esposizione 
universale;

- il mantenimento di tale divisione comporterebbe diseconomie in relazione a doppie 
cantierizzazioni, con relativi disagi per l'utenza, realizzazione di opere inevitabilmente provvisorie 
nella prospettiva delle successive lavorazioni e dilatazione dei complessivi tempi di realizzazione;

- in data 26/11/2013 (D.D. 11933/2013), ormai prossimi a bandire i lavori dell'opera, la 
Responsabilità Unica del Procedimento, nonché la Direzione del Settore sviluppo infrastrutture 
viarie e piste ciclabili è stata assunta dall'Ing. Giacomo Gatta.

Dato atto che l'Esposizione Universale ha trasformato il territorio dei Comuni di Rho e Pero in una 
vetrina internazionale dell'intero Paese e che, pertanto, la qualifica con arredi artistici e la 
sistemazione a verde delle tratte prospicienti all'esposizione assumono oggettivo carattere di 
priorità.

Accertato, ai sensi dell'art. 161 comma 7 del dpr 207/10, che le lavorazioni in variante sono 
riconducibili a due fattispecie dell'art. 132 del dlgs 163/06 ed in particolare:

- comma 1 lettera b - per cause impreviste e imprevedibili: formazione di nuove aiuole con opere di 
smaltimento acque,  piantumazione di essenze arboree, predisposizione delle aree utili ad accogliere 
n. 2 elementi di arredo, oneri di discarica, oneri della sicurezza e varie diminuzioni di quantità 
legate alle nuove opere; 

- comma 3 secondo periodo:  finalizzate al miglioramento e alla sua funzionalità: dissuasori di sosta 



in gomma riciclata richiesti dal Comune di Pero, oneri della sicurezza e alcune diminuzioni;

Dato atto che la perizia in argomento è stata redatta dalla Direzione Lavori e precisamente Ing. 
Claudio Ferrari in qualità di Direttore Lavori e Ing. Gabriella D'Avanzo, Geometra Mirco Biolcati e 
Geometra Mario Sampirisi, Dott. Daniele Zucchelli come collaboratori e si compone dei seguenti 
elaborati, in atti su supporto informatico: 



AM B ITO  GENERA LE

1 R e la zion e Gen era le

2 Capito la to  Spec ia le  di  Appa lto  –  N orme  T ecn ich e  –  In teg ra zion e

A NA LIS I E CO NO M ICHE

3 E len co  dei  Prezzi  U n ita ri  d i  periz ia

4 Computo  metrico  e stimativo  di  prog etto  da  o fferta  revision a ta

5 Computo  metrico  e stimativo  di  perizia  da  o fferta  revision ata

6 Computo  metrico  e stimativo  di  Con fron to
7 Quadro  econ om ico  com pa rativo
8 Predisposiz ion e E lemen ti  d i  A rredo –  C IC L IST I –  e labora ti  va ri
9 Predisposiz ion e E lemen ti  d i  A rredo –  PAN CA  A  SP IRAL E  –  e labora ti  va ri

TA VO LE  D I PRO GE TTO

10 Corog ra fia  di  in quadramen to

11 P lan imetria  dello  sta to  fa tto  –  Com un e  di  Pero

12 P lan imetria  g en era le  di  prog etto  –  opere  edil i  –  Comun e  di  Pero

13 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  1 -2 - 3  –  opere  edi li  -  C omun e di  Pero

14 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  4 -5 - 6  –  opere  edi li  -C omun e di  Pero

15 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  7 -8 - 9  –  opere  edi li  -C omun e di  Pero

16 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  10 -11 -12  –  opere  edili  -C omun e  di  Pero

17 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  1 -2 - 3  –  con fron to  –  Comun e di  Pero

18 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  4 -5 - 6  –  con fron to  –  Comun e di  Pero

19 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  7 -8 - 9  –  con fron to  –  Comun e di  Pero

20 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  10 -11 -12  –  con fron to  –C omun e di  Pero

21 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  1 -2 - 3  –  opere  a  verde -  C omun e  di  Pero

22 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  4 -5 - 6  –  opere  a  verde –  C omun e  di  Pero

23 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  7 -8 - 9  –  opere  a  verde –  C omun e  di  Pero

24 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  10 -11 -12  –  opere  a  ve rde  –  Comun e di  Pero

25 P lan imetria  dello  sta to  fa tto  –  Com un e  di  R h o

26 P lan imetria  g en era le  di  prog etto  –  opere  edil i  –  Comun e  di  R h o

27 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  –  opere  edi li  –  Com un e  di  R h o

28 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  bi s –  opere  edi li  –  C omun e di  R h o

29 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  2  e  2  bis –  opere  edi li  –  C omun e di  R h o

30 P lan imetria  di prog etto  se tto re  3  –  opere  edi li  –  Com un e  di  R h o

31 P lan imetria  di prog etto  se tto re  4  –  opere  edi li  –  Com un e  di  R h o

32 P lan imetria  di prog etto  se tto re  5  –  opere  edi li  –  Com un e  di  R h o

33 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  6  e  7  –  opere  edi li  –  C omun e  di  R h o

34 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  8  e  9  –  opere  edi li  –  C omun e  di  R h o

35 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  –  con fron to  –  C omun e di  R h o

36 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  bi s –  con fron to  –  C omun e di  R h o

37 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  2  e  2  bis –  con fron to  –  Comun e  di  R h o

38 P lan imetria  di prog etto  se tto re  3  –  con fron to  –  C omun e di  R h o

39 P lan imetria  di prog etto  se tto re  4  –  con fron to  –  C omun e di  R h o

40 P lan imetria  di prog etto  se tto re  5  –  con fron to  –  C omun e di  R h o

41 P lan imetria  di prog etto  se tto re  6  e  7  –  con fron to  –  Com un e di  R h o

42 P lan imetria  di prog etto  se tto re  8  e  9  –  con fron to  –  Com un e di  R h o

43 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  –  opere  a  ve rde  –  Com un e di  R h o

44 P lan imetria  di prog etto  se tto re  1  bi s –  opere  a  verde –  C omun e  di  R h o

45 P lan imetria  di prog etto  se tto ri  2  e  2  bis –  opere  a  verde  –  Comun e  di  R h o

46 P lan imetria  di prog etto  se tto re  3  –  opere  a  ve rde  –  Com un e di  R h o

47 P lan imetria  di prog etto  se tto re  4  –  opere  a  ve rde  –  Com un e di  R h o

48 P lan imetria  di prog etto  se tto re  5  –  opere  a  ve rde  –  Com un e di  R h o

49 P lan imetria  di prog etto  se tto re  6  e  7  –  opere  a  ve rde  –  C omun e  di  R h o

50 P lan imetria  di prog etto  se tto re  8  e  9  –  opere  a  ve rde  –  C omun e  di  R h o

51 Sesti  d i  Im pian to



Dato atto che gli importi complessivi del contratto mutano così come indicato nel seguente quadro 
di raffronto:

confronto

a1TOTALE LAVORI lordi € 2.860.564,36 € 596.208,67

a2 Importo contrattuale € 2.250.695,98 € 465.725,17

a3 totale oneri della  sicurezza € 259.064,63 € 309.454,27 € 50.389,64

lavori soggetti a ribasso € 2.005.291,06 € 2.551.110,09
lavori al netto del ribasso € 1.525.906,18 € 1.941.241,71
SOMME A DISPOSIZIONE

b1 Espropri e indennizzi € 250.000,00 € 250.000,00

b2 € 497.938,49 € 500.000,00
b3 Spese tecniche relative alla PE, CSE, DL, COLLAUDO € 200.000,00 € 200.000,00
b4 incentivo 2% art. 92 DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 € 45.287,11 € 57.211,29
b5 imprevisti e arrotondamenti € 201.589,00 € 201.589,00
b6 Prove sui materiali € 40.758,40 € 40.000,00
b7 Fondi per accordi bonari art. 12 DPR n. 207/2010 (4%) € 90.574,23 € 114.422,57
b8 IVA 10% (di a2, b14) € 178.497,08 € 225.069,60
b9 IVA 22% (di b3, b10) € 121.000,00 € 108.900,00
b10 Qualificazione artistica/ambientale itinerario ciclabile € 350.000,00 € 295.000,00

b11 € 10.000,00 € 10.000,00

b12 Contributo Comune di Rho (pista ponte Mazzo di Rho) € 1.350.000,00 € 1.350.000,00

b13 € 400.000,00 € 266.628,06
b14 opere di sistemazione a verde € 500.000,00 € 500.000,00

economie da imprevisti € 0,00
Tot. Somme a disposizione € 4.235.644,31 € 4.118.820,52

Importo contrattuale € 1.784.970,81 € 2.250.695,98

Ribasso contrattuale (23,906%) € 479.384,88 € 609.868,38
Economie da ribasso -€ 479.384,88

Totale somme a disposizione € 4.235.644,31 € 4.118.820,52
SOMMANO € 6.500.000,00 € 6.500.000,00

Quadro Economico
con espletamento gara

Quadro Economico
dopo perizia

€ 2.264.355,69
€ 1.784.970,81

Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze e rimborso 
enti

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto

Contributo Comune di Rho (pista e smaltimento acque 
piattaforma SS33 Sempione)

Dato atto che le opere oggetto della presente perizia di variante trovano copertura nel quadro 
economico di progetto approvato non richiedendo pertanto il reperimento di risorse economiche 
aggiuntive.

Dato atto che i pagamenti da effettuarsi con il presente dispositivo saranno modulati come segue: 
euro 512.297,69 anno 2015.

Considerato che poiché l'importo di variante supera il 20%, ai sensi del DPR 207/2010 art 161 
comma 12 è stato sottoposto all'impresa uno schema di atto aggiuntivo in forma di atto di 
sottomissione in cui l'appaltatore accetta le nuove lavorazioni alle medesime condizioni contrattuali 
oltre a sottoscrivere il nuovo verbale di concordamento nuovi prezzi prot. 235627 del 17/09/2015, 
allegato.

Accertato che in data 4 settembre 2015 prot. 235620 del 17.09.2015 la società MONDELLO 
COSTRUZIONI SRL ha sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo sopra citato a comprova della 
piena volontà di effettuare le lavorazioni oggetto della variante, allegato.

Atteso che l'art. 161 del DPR 207/10 e s.m.i. al comma 9 ultimo periodo prevede che le maggiori 
lavorazioni, ove non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico 



e non alterino la sostanza del progetto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore Sviluppo 
Infrastrutture viarie e piste ciclabili.

Ritenendo pertanto di accogliere la proposta di perizia di Variante del Direttore dei Lavori nella 
citata relazione n. prot 237040 del 18/09/2015, allegata.

Accertato che la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per 
l'incremento dei lavori trova capienza nelle somme a disposizione dell'Amministrazione ed è 
finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito delle operazioni di 
riaccertamento straordinario dei residui 2015 ed è reimputata al capitolo 261139500 "FONDO PER 
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE 
AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO 
RHO PERO"  del Bilancio 2015 in corso di predisposizione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. 
n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01.

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", di cui alla lettera d) spese derivanti da contratti pluriennali già 
stipulati.

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

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano n.19/2015 del 04/06/2015 che approva il 
rendiconto di gestione 2014 e il Decreto n. 184/2015 di pari data del Sindaco metropolitano che 
approva il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del 
Dlgs 118/2011, integrato e modificato dal DLgs 126/2014.

Dato atto che è stato pubblicato il DM del 30 luglio 2015 che sancisce il differimento del termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte delle Città metropolitane, 
delle province e degli enti locali della regione Siciliana dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

Richiamato il decreto n. 19 del 10 febbraio 2015, con il quale il Sindaco metropolitano ha 
approvato il documento "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile 
registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di previsione e l’attestazione della 
copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Tuel;

Valutato, ai sensi dell'art.9 del D.L.78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che i pagamenti 
conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, 
con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, 
ivi compreso il patto di stabilità, così come risulta dal cronoprogramma dei pagamenti".

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/alto di corruzione come 
elencato nella tabella dell'art. 5 del citato Piano di anticorruzione e trasparenza della Provincia di 



Milano;

Visti :

- il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Locale, ed in particolare gli artt. 
107 e 192 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.P.R. 207/2010 e il D.P.R. 327/01;

- il vigente Regolamento di contabilità con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 41, 
52;

- il D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia e s.m.i in materia di "attribuzioni e responsabilità dei 
dirigenti";

- gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

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

- il vigente Piano della Privacy.

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della 
Provincia di Milano.

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. 13/2015.

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

DETERMINA

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 attribuite nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita interno all'Ente e dello Statuto della Città 
metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 
con deliberazione RG n. 2/2014; 

2) di prendere atto 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;

3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia supplettiva e di variante, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi 
dell'art. 132 comma 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006, resasi necessaria per rispondere alle richieste 



espresse dal territorio;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto 
da Mondello Costruzioni Srl in data 4 settembre 2015 prot. 235620 del 17/09/2015, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale l'affidatario si impegna all'esecuzione 
delle opere derivanti dall'approvazione della presente perizia, alle stesse condizioni e agli stessi 
prezzi di cui al contratto originario d'appalto n. 2764 del 16/09/2014 oltre a 77 nuovi prezzi riportati 
nel relativo verbale di Concordamento prot. 235627 del 17/09/2015, per il maggior importo di Euro 
465.725,17 al netto del ribasso contrattuale del 23,0906% e comprensivo degli oneri relativi ai piani 
della sicurezza di Euro 50.389,64;

5) di approvare per le ragioni espresse in premessa, la spesa di euro 465.725,17 oltre IVA 10% pari 
ad Euro 46.572,52  per un totale di Euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa) quale estensione 
contrattuale della perizia supplettiva e di variante per la realizzazione del “Collegamento ciclabile 
tra i confini di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo”;

6) di approvare la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per 
l'incremento dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito 
delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 che è reimputata al capitolo 
261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 
E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILIT A' DI ACCESSO AL 
POLO FIERISTICO RHO PERO "  del Bilancio 2015 in corso di predisposizione anno 2015 imp. 
999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01;

7) di approvare il relativo nuovo quadro economico, come specificato in premessa, che prevede un 
elevamento dell'importo contrattuale da € 1.784.970,81 a € 2.250.695,98 lasciando invariato 
l'importo del quadro economico dell'intervento previsto in complessivi Euro 6,5 milioni;

8) di autorizzare la proroga del termine contrattuale per consentire la realizzazione delle opere 
supplettive e di variante, determinando un incremento di 160 giorni naturali e consecutivi, incluso 
accoglimento della richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per sfavorevoli condizioni 
meteorologiche e problematiche tecniche di cantiere;

9) di approvare gli allegati “verbale di concordamento nuovi prezzi” e “schema di atto aggiuntivo” 
debitamente sottoscritti dall'appaltatore dando atto che sui nuovi lavori si applicheranno tutte le 
prescrizioni e pattuizioni generali e particolari del contratto d'appalto e del capitolato speciale 
d'appalto;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg 
per gli adempimenti conseguenti.

Si attesta che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica che includono altresì il rispetto dei 
vincoli del Patto di Stabilità Interno, come risulta dalla prenotazione dell'impegno di spesa effettuata 
dagli Uffici Finanziari.

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, è 
classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 



Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Si attesta, che ai sensi dell’art. 23 lettera b del D.lgs. 33/2013, si procederà alla pubblicazione, sul 
sito internet dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del contenuto del 
provvedimento di aggiudicazione dell’appalto;

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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Indicazioni contabili
 di approvare la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per 
l'incremento dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a 
seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 che è reimputata al 
capitolo 261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA 
VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO " del Bilancio 2015 in 
corso di predisposizione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) 
intervento 2 06 01 01



   

Area Pianificazione Territoriale Generale, Delle Reti Infrastrutturali E Servizi Di Trasporto Pubblico

Settore Sviluppo Infrastrutture Viarie E Piste Ciclabili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8066/2015 del 21/09/2015 Prot. n.238745/2015 del 21/09/2015
Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Collegamento ciclabile tra i confini di 
Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo”. Approvazione 
della perizia di variante per un importo complessivo di € 512.297,69 
(IVA 10% inclusa per € 46.572,52)  CUP J51B1100020003 C.I.G. 
54768420FF

la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per l'incremento 
dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito delle 
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 è reimputata al capitolo 
261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA 
VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO " del Bilancio 2015 in 
corso di approvazione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 
2 06 01 01

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

25/09/2015
Come da accordi si restituisce per le modifiche da apportare
25/09/2015
Si confermano le indicazioni contabili sopra riportate

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPER TURA 
FINANZIARIA

AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE



Il Responsabile del Servizio Asti Carla esaminata  la determinazione dirigenziale n.87/2015 del 
21/09/2015 R.G. 8066/2015 ricevuta in data 21/09/2015          

effettuati i controlli previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente regolamento di 
contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell’atto.

Il Responsabile del Servizio      Asti Carla             

Pratica trattata da                 Carla Asti                 

Il Direttore 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 25/09/2015

Il Direttore 

                                                                                                                       Dario Rigamonti

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


