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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie Ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.808/2015 del 04/02/2015 Prot. n.26640/2014 del 04/02/2015
 Fasc.11.3 / 2009 / 47

Oggetto: Presa d'atto del decreto del Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna Prot. 756 del  26/01/2015 per 
eseguire l'attività di servizio di aggiornamento del Piano di Gestione 
nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano - 
Parco Nord - Seregno.
Impegno di spesa di €. 38.064,00 (IVA 22% e oneri inclusi)

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE 
METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal 1° gennaio 2015  le Città Metropolitane 
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di 
stabilità interno;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 2/2015 dell'8 gennaio 2015 atti n. 
735\5.4\2015\1, con il quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa 
durante l'esercizio provvisorio – esercizio finanziario 2015, fino all'approvazione del PEG 



2015 successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della Relazione 
previsionale e programmatica (Rpp 2015/17); 

- la direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale con oggetto:"Direttiva in merito 
all'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio 2015" e dato atto che 
la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra le "spese finanziate con Entrate a 
specifica destinazione";

- l’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l’11 aprile 2003, 
che all’art. 13 individua la Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno “tra le opere che 
concorrono a far fronte allo stato di emergenza infrastrutturale in Lombardia e che 
implicano la necessaria assunzione dei relativi impegni finanziari in tempi brevi, sia nel 2° 
programma delle infrastrutture strategiche, sia negli altri programmi di investimento 
ordinari”; 

- le deliberazioni del 27 marzo e del 2 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 
del 2 febbraio 2009), con le quali il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo e ha 
ammesso l’opera ai finanziamenti statali; 

- la deliberazione della Giunta Provinciale R.G. n. 217/08 del 25 marzo 2008 concernente 
la formalizzazione dell’impegno economico a carico delle finanze locali (40%), ai fini dell’
ammissione dell’intervento ai contributi statali (60%) derivanti dall’approvazione dell’
intervento da parte del C.I.P.E;

- la Convenzione sottoscritta il 27 aprile 2009, previa approvazione dalla Giunta 
Provinciale, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria - e la Provincia di Milano, ove la Provincia 
affida, tra l’altro, al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante e di Responsabile 
Unico del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della metrotranvia;

- la Determinazione Dirigenziale R.G. 12181/2011 del 28/12/2011 di approvazione della 
spesa complessiva di € 216.357.600,00 per la realizzazione della Metrotranvia Milano 
Parco Nord - Seregno;

- la deliberazione della Giunta Provinciale R.G. n. 277/13 del 9 luglio 2013 con oggetto 
"Determinazioni in merito alla realizzazione della metrotramvia Milano Parco Nord - 
Seregno";

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 
21/10/2013 prot. 9932, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. 
Vittorio Maugliani;

Considerato che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia 
Romagna, in qualità di stazione appaltante, ha ritenuto necessario affidare ad uno studio 
professionale l'incarico di servizio di aggiornamento del Piano di Gestione nell'ambito dei 
lavori di realizzazione dell'opera di cui trattasi;

Dato atto che, in relazione a quanto sopra, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Lombardia ed Emilia Romagna ha individuato lo studio professionale Sistema Progetto 



S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante ing. Antonio Vettese ed ha stipulato con la 
stessa disciplinare d'incarico (di cui al n. 6222 di Rep. del 19/01/15, all.to);

Visto il disciplinare d'incarico n. 6222 di Rep. del 19/01/15 che regola l'attività di servizio 
di aggiornamento del Piano di Gestione nell'ambito dei lavori di realizzazione della 
metrotranvia di Milano - Parco Nord - Seregno", per un importo di € 30.000,00 oltre IVA 
22% ed oneri previdenziali;

Visto altresì il decreto Prot. 756 del 26/01/2015 del Provveditorato Interregionale alle 
OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna che approva, tra l'altro, il disciplinare d'incarico di 
cui sopra stipulato con lo studio professionale Sistema Progetto S.r.l. nella persona del
Legale Rappresentante ing. Antonio Vettese e considerato pertanto che, in relazione a ciò, 
non si applicano le procedure previste dalla Città Metropolitana di Milano per 
l'attribuzione di incarichi;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione a quanto sopra, impegnare la spesa di € 
38.064,40 (IVA 22% e oneri inclusi) per le motivazioni sopra richiamate, dando atto che il 
compenso verrà liquidato dalla Città Metropolitana di Milano successivamente 
all'approvazione del Piano di Gestione, conseguentemente alla presentazione di regolare 
fattura, secondo l'art. 9 del citato disciplinare d'incarico, e comunque entro Dicembre 2015;

La spesa di € 38.064,40 (IVA 22% e oneri inclusi) trova capienza nell'ambito del quadro 
economico dell'opera metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale R.G. 277/13 del 9 luglio 2013, nell'ambito della 
voce "Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, attività di supporto al RUP, adeguamento progetto per appalto integrato" di € 
4.000.000,00;

Dato atto altresi' che l'istruttoria del presente atto e' stata compiuta:
- per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e 
Metrotranvie,

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. 25 comma 2 del Regolamento di contabilità;

Richiamata altresì la legge 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;

Visto l' art. 51 del vigente Statuto  della Città Metropolitana di Milano;

Visti gli artt. 32 e 33 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" della Provincia di Milano in materia di responsabilita', atti e 
provvedimenti dei Dirigenti;



Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli art. 14, 30, 38, 39, 
40, 41, 52;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in 
particolare gli artt. 107 e 192;
- il D. Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 554/1999 “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del D. Lgs. n. 163 del 
12 aprile 2006”, in quanto applicabile alla fattispecie ex art 357 del D.P.R. n. 207/2010;
- il Codice di comportamento adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. 
Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;

Considerato come nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di 
Milano, risultino applicabili in quanto compatibili i Regolamenti della Provincia di 
Milano;

Viste le indicazioni contabili dei Servizi Finanziari in merito all'impegno di spesa;

Nell'esprimere la regolarita' tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

1) di prendere atto del decreto Prot. 756 del 26/01/2015 del Provveditorato Interregionale 
alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna che approva, tra l'altro, il disciplinare 
d'incarico, di cui in premessa specificato, stipulato con lo studio professionale Sistema 
Progetto S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante ing. Antonio Vettese;

2) di impegnare, come in premessa specificato, la spesa complessiva di € 38.064,40 (IVA 
22% e oneri inclusi) nei confronti della società Sistema Progetto S.r.l.;

3) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto 
di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi  dell'art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000;

4) di dare atto altresi' che costituisce condizione legale di efficacia del presente 
provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 
14/3/2013;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilita' e Gestione Finanziaria 
del Peg per gli adempimenti conseguenti.

La spesa di €.  38.064,40 (IVA 22% e oneri inclusi) è imputata come da indicazioni in 
calce al presente provvedimento.



Si attesta che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa, come in 
premessa specificato, e' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica che includono altresi', il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilita' 
Interno, come risulta dalla prenotazione dell'impegno di spesa effettuata dagli uffici 
finanziari.

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.

Contro il presente provvedimento e' possibile presentare, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. 
Lgs. 104/2010, ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del 
D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 
120 giorni dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Milano  4  febbraio 2015

Autorizzazione prot. 1608 e disciplinare d'incarico   Decreto Provveditorato.pd

   Il Direttore del Settore
Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri

(dott. ing. Ettore Guglielmino)

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

Indicazioni contabili
L'importo di € 38.064,00 (Iva 22% e oneri inclusi) è parte della spesa complessiva di € 
216.357.600,00 (IVA inclusa) di cui alla determina R.G. 12181/2011, imputata ai residui 
passivi del Bilancio 2015 con riferimento ai seguenti capitoli del PEG anno 2010 come 
segue: 
- per euro 191.409.600,00 al Capitolo 251100400 (2  05  01  01) "Fondo per la realizzazione 
della Metrotranvia Milano - Seregno" - (Imp. 3671/2010, 3672/2010, 3673/2010, 3674/2010, 
3655/2010 finalizzato in parte ai seguenti capitoli di Entrata 40218100 Acc. 2010/2836 
(quota Statale), Cap. 404410300 Acc. 2010/2838 (quota Provincia di Monza Brianza), Cap. 
403261300 Acc. 2010/2835 (quota Regionale),  Capitolo 404410400 Acc. 2010/2839 (quota 
Comuni),
- per € 24.948.000,00 al capitolo 251702000 "Realizzazione Metrotranvia Milano Parco Nord 
Seregno imp. n. 3675/2010, finalizzato al capitolo di entrata 402180100 (quota parte Stato 



materiale rotabile) acc. n. 2837/2010.



   

Area Pianificazione Territoriale Generale, Delle Reti Infrastrutturali E Servizi Di Trasporto Pubblico
Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie Ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.808/2015 del 04/02/2015 Prot. n.26640/2014 del 04/02/2015
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Oggetto: Presa d'atto del decreto del Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna Prot. 756 del  26/01/2015 per 
eseguire l'attività di servizio di aggiornamento del Piano di Gestione 
nell'ambito dei lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano - 
Parco Nord - Seregno.
Impegno di spesa di €. 38.064,00 (IVA 22% e oneri inclusi)

L'importo di € 38.064,00 (Iva 22% e oneri inclusi) è parte della spesa complessiva di € 
216.357.600,00 (IVA inclusa) di cui alla determina R.G. 12181/2011, imputata ai residui 
passivi del Bilancio 2015 con riferimento ai seguenti capitoli del PEG anno 2010 come 
segue: 
- per euro 191.409.600,00 al Capitolo 251100400 (2  05  01  01) "Fondo per la realizzazione 
della Metrotranvia Milano - Seregno" - (Imp. 3671/2010, 3672/2010, 3673/2010, 3674/2010, 
3655/2010 finalizzato in parte ai seguenti capitoli di Entrata 40218100 Acc. 2010/2836 
(quota Statale), Cap. 404410300 Acc. 2010/2838 (quota Provincia di Monza Brianza), Cap. 
403261300 Acc. 2010/2835 (quota Regionale),  Capitolo 404410400 Acc. 2010/2839 (quota 
Comuni),
- per € 24.948.000,00 al capitolo 251702000 "Realizzazione Metrotranvia Milano Parco Nord 
Seregno imp. n. 3675/2010, finalizzato al capitolo di entrata 402180100 (quota parte Stato 
materiale rotabile) acc. n. 2837/2010.

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

19/2/2015
Si confermano le indicazioni contabili sopra riportate.
Si prega di prendere nota che l'impegno di spesa di € 38.064,00 per la presente determina è 
contrassegnato dal numero 2010/3674 sub 9.



Nel corpo del testo si segnala un mero errore materiale: viene indicato € 38.064,40 anzichè 
38.064,00 (importo effettivamente impegnato).

Vista la nota del 05 febbraio 2015 del Direttore d'Area sul Patto di Stabilità 2015 ed in attesa 
della rivisitazione dei budget di pagamento,  non è possibile attestare la compatibilità della 
spesa con il rispetto del Patto di Stabilità.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Il Responsabile del Servizio Asti Carla esaminata  la determinazione dirigenziale n.33/2015 del 
04/02/2015 R.G. 808/2015 ricevuta in data 04/02/2015          

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 10/03/2015

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
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