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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.8868/2015 del 09/10/2015 Prot. n.257033/2015 del 09/10/2015
 Fasc.9.3 / 2012 / 16

Oggetto: Approvazione della spesa sostenuta per gli interventi relativi alla “
Operazione: PS1 Porta di accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud 
Milano nel Comune rivierasco di Gaggiano”, inseriti nel “Progetto 
Integrato d'Area per la realizzazione di un programma di interventi 
infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del 
sistema dei Navigli e delle vie d'acqua lombarde in vista di Expo 2015”

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO e PARCHI METROPOLITANI

Dott.  Emilio De Vita

Visti:

- la D.G.R. n. 3255 del 4 aprile 2012 con cui Regione Lombardia, nell’ambito di quanto previsto 
dall’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la disciplina generale in materia di accordi 
di programma, ha promosso un “Programma di interventi di valorizzazione turistica, ambientale e 
culturale in vista di Expo 2015” focalizzato su Navigli e Vie d’Acqua;
- il Parco Agricolo Sud Milano, con atti n. 0134632/9.3/2012/16 ha presentato un’informativa al 
Consiglio Direttivo in data 25 luglio 2012 dal titolo:” Informativa in merito all’Accordo di 
Programma per la realizzazione di un programma di interventi e di valorizzazione turistica, 
ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua Lombarde in vista di Expo 2015”, 
avente i contenuti progettuali di massima per la realizzazione di una porta di accesso ai luoghi del 
Parco Agricolo Sud Milano, localizzata in comune di Gaggiano, e che la stessa informativa è stata 
accolta favorevolmente dal Consiglio Direttivo; 
- il Parco Agricolo Sud Milano, nell’ambito di tale Accordo di Programma ha predisposto un 
progetto dal titolo: “Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud Milano nel 
Comune rivierasco di Gaggiano”, da collocarsi in Comune di Gaggiano presso uno spazio con 



annessi servizi sito al piano terra dell’edificio denominato “La Torretta”, di proprietà comunale, 
posto sulla sponda sinistra del Naviglio Grande comunale in via Gozzadini civ. 1, identificato al Fg. 
14 Mapp. 134 Sub. 739 per una superficie di circa 25 mq, cui ne ha fatto formalmente richiesta con 
nota dell’8 agosto 2012, atti n. 0146631/2.2/2012/2;
- il Comune di Gaggiano, con comunicazione del 22 agosto 2012 prot. N. 7129 si è reso disponibile 
alla cessione in comodato d’uso gratuito e decennale dello spazio con annessi servizi finalizzato alla 
realizzazione del progetto “Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud Milano 
nel comune rivierasco di Gaggiano”;
- il Consiglio Direttivo del Parco in data 26 settembre 2012 con Deliberazione n°. 34/2012 ha aderito 
all’Accordo di Programma per il “Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un programma di 
interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli 
e delle Vie d’ Acqua lombarde in vista di Expo 2015” e contestualmente ha approvato il progetto 
definitivo dal titolo “Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud Milano nel 
Comune rivierasco di Gaggiano”; 
- in data 18 ottobre 2012 viene firmato l’Accordo di Programma tra tutti i partner di progetto, che 
costituisce la cornice di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti, finalizzati a 
restituire l’identità unica del sistema Navigli;
- l’Accordo di Programma supporta altresì l’attivazione in forma coordinata delle seguenti fonti di 
finanziamento: il progetto integrato d’area (PIA) coerente con le finalità e i contenuti della linea di 
intervento 4.1.1.1 – POR FESR 2007-13, i progetti di eccellenza di promozione turistica e culturale 
sui Navigli, il PAR FAS 2007-13 (Obiettivo 2.6 “Valorizzazione del territorio, del patrimonio 
architettonico e degli eventi culturali) in coerenza con il POR FESR 2007 – 13;
- la Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione  Programmazione 
Comunitaria Sistema Informativo POR FESR e Asse 4 POR Competitività 2007- 2013, con Decreto 
n. 1804 del 4 marzo 2013, in attuazione del citato Accordo di Programma ha approvato l’elenco dei 
progetti ammissibili e finanziabili del PIA Navigli, tra cui il progetto dal titolo: “Realizzazione porta 
d’accesso ai luoghi del Parco agricolo sud Milano nel Comune rivierasco di Gaggiano”;
- il Consiglio Direttivo del Parco in data 24 Luglio 2013 con Deliberazione n°. 35/2013 ha approvato 
il progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud 
Milano nel Comune rivierasco di Gaggiano”;
- in data 31/10/2014 è stata firmata la Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Comune di 
Gaggiano per la cessione in comodato d’uso gratuito e decennale dello spazio con annessi servizi 
sito al piano terra dell’edificio denominato “La Torretta”, di proprietà comunale, posto sulla sponda 
sinistra del Naviglio Grande comunale in via Gozzadini civ. 1, identificato al Fg. 14 Mapp. 134 Sub. 
739.

Premesso che:

Gli interventi relativi al progetto hanno previsto la messa in opera e la realizzazione di diversi servizi, 
finalizzati a rendere fruibile il sito individuato come porta d’accesso e che sono costituiti in:

- realizzazione di video;
- realizzazione di brochure;
- realizzazione di guida;
- fornitura di chiosco multimediale (totem);

Visti:

- L’atto di Liquidazione RG. 6170/2015 del 8/7/2015 con relativo mandato n. 05082 e 05081 di 
pagamento per € 12.407,40= a favore della Soc. Grafica e Pubblicità di Ilaria Recalcati e C. Sas, per l’
acquisizione di servizi e per materiali cartografici e di tipo informatico, stampe e pubblicazioni;



- L’atto di Liquidazione RG. 13048/2014 del 30/12/2014 con relativo mandato n. 01741 di pagamento 
per € 10.248,00= a favore della Ditta BBS srl, per fornitura e installazione di chiosco multimediale;

- L’atto di Liquidazione RG. 5536/2015 del 22/06/2015 con relativo mandato n. 05645, 05647, 05655 di 
pagamento per € 20.740,00= a favore della Soc. Metamorphosi Editrice srl, per realizzazione del video;

Considerato che:

il piano finanziario finale dell’operazione PS1 “Porta di accesso al Parco Agricolo Sud Milano sul 
Naviglio Grande in Comune di Gaggiano”, come di seguito riportato:

Voci di costo Ammesse Totale Imputato

Acquisizione di servizi (video + servizi) 25.071,00 25.071,00

Attrezzature, arredi, impianti e mezzi per la 
gestione dei servizi

12.078,00 10.248,00

Materiali cartografici e di tipo informativo, 
stampe e pubblicazioni

8.046,40 8.046,40

Totale €   45.225,40 €     43.365,40

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Emilio De Vita, Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti gli artt. 32 e 33 del Regolamento Città Metropolitana sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in 
tema di responsabilità e provvedimenti dei dirigenti;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Città Metropolitana 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;

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 provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 
rischi dall’art. 5 del PTCP.



D E C R E T A 

1. di approvare la spesa sostenuta ed il piano finanziario finale relativo all’operazione PS1 “Porta di 
accesso al Parco Agricolo Sud Milano sul Naviglio Grande in Comune di Gaggiano”, inserito all’interno 
del “Progetto Integrato d'Area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di 
valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d'acqua lombarde in 
vista di Expo 2015”;

2. 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;

3. Il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 
rischi dall’art. 5 del PTCP.

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 firmato digitalmente ai sensi del testo unico 455/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e 
rispettive modifiche integrazioni

Responsabile del procedimento: Dott. Emilio De Vita

Pratica trattata da: Arch. Alessandro Caramellino - tel. 02/7740.3274


