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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.  229/2014 Rep. Gen.            Atti  n. 147349/11.3/2011/8

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione
dell'ampliamento a 4 corsie della strada provinciale “ex S.S. 412 della Valtidone” nel tratto 
compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina”.

Addì 15 LUGLIO 2014 alle ore 10.30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta 
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:
Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ ASSENTE
NOVO UMBERTO MAERNA

STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
MARZIO FERRARIO ASSENTE
MARILENA GANCI ASSENTE

SILVIA GARNERO ASSENTE
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI ASSENTE
CRISTINA STANCARI ASSENTE

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice 
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell’obbligatorietà dell’assunzione del presente provvedimento;
VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia  R.G.  n. 3/2014 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto: 
”Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014 - 2016 e della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016.”;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.10 pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unani mi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE -
PIANO CASA/EDILIZIA - HOUSING SOCIALE - RAPPORTI CON LA CONFERENZA DEI SINDACI -
SPORTELLO UNICO - RIORDINO DELLE PROVINCE - CITTÀ METROPOLITANA - INFRASTRUTTURE -
VIABILITÀ E TRASPORT I- MONILITÀ CICLABILE - OPERE PUBBLICAHE STRADALI .

DIREZIONE PROPONENTE: AREA  INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ.

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione
dell'ampliamento a 4 corsie della strada provinciale “ex S.S. 412 della Valtidone” nel tratto 
compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina”.

RELAZIONE TECNICA:

Il 10 marzo 2014, con la pubblicazione sul B.U.R.L. num 11 (serie ordinaria) del decreto del 
Presidente della Regione Lombardia 1799 del 4 marzo 2014, è entrato in vigore a tutti gli effetti 
l'accordo di programma per la realizzazione del “polo dei distretti produttivi”, finalizzato a 
realizzare, nel territorio del Comune di Locate di Triulzi sulle aree “ex Saiwa”, un complesso 
terziario e commerciale, nonché una serie di interventi di potenziamento della viabilità di accesso, 
tra i quali il più importante è senza dubbio l'intervento riportato in oggetto. 

Per quanto attiene la Provincia di Milano, il testo dell'accordo di programma fu approvato dalla 
Giunta Provinciale l'11 febbraio 2014 con la deliberazione 39/2014. Successivamente, il 17 febbraio 
2014, l'accordo di programma fu sottoscritto dai rappresentanti della Regione Lombardia, della 
Provincia di Milano e del Comune di Locate Triulzi, con l'adesione delle società Locate District 
S.r.l., proprietaria delle aree a vario titolo interessate dalle previsioni dell'accordo.

Per quanto attiene in modo specifico l'oggetto di questa deliberazione, si richiama l'art. 8, comma 3 
punto 6 dell'accordo di programma, con il quale l'operatore privato si è impegnato a finanziare e a 
realizzare una serie di interventi viabilistici tra i quali è ricompreso l'“ampliamento a 4 corsie della 
strada provinciale S.P. ex S.S. 412 ‘della Val Tidone’ nel tratto di maggior traffico, lungo circa 1 
km, compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina”, nei territori dei Comuni di Locate di 
Triulzi e Opera”. L'intervento interessa la Provincia di Milano quale Ente proprietario della strada 
“ex S.S. 412 della Valtidone”, e i Comuni di Locate Triulzi e Opera quali Enti territoriali interessati. 

All'art. 7.2 punto 2.b) dell’accordo di programma sono invece specificati gli impegni assunti dalla 
Provincia di Milano. tra quelli di interesse ai fini della presente deliberazione, rientrano gli impegni 
di “compiere gli atti di competenza per l’attuazione del programma di interventi previsti dal 
presente AdiP” (tra i quali rientra l'intervento in oggetto) e di “assumere un ruolo di coordinamento 
tecnico operativo relativamente alle opere viabilistiche di rilevanza sovracomunale connesse 
all’attuazione del presente AdiP”;.

Locate District S.r.l. ha redatto il progetto definitivo dell'opera e ha consegnato il progetto al
Comune di Locate Triulzi, il quale, a sua volta, lo ha trasmesso alla Provincia con nota 277156 del 
18 novembre 2013. Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 6.352.066,95 euro 
(euro sei milioni trecentocinquantaduemilasessantasei/95), comprensivo di quota lavori e somme a 
disposizione, ivi compresa l'imposta di valore aggiunto.

Si è posto quindi il problema di definire il procedimento da seguire per realizzare l'opera: a questo 
scopo è stato definito, d'intesa con il Comune di Locate Triulzi e con Il Comune di Opera, l'allegato 
schema di protocollo di intesa attuativo, la cui sottoscrizione permetterà l’indizione della
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conferenza dei servizi per l'approvazione dei progetti, la realizzazione dei lavori e il collaudo 
dell'opera.

Il protocollo ripartisce diversi compiti tra i quattro soggetti sottoscrittori: 
• la società Locate District S.p.A. si impegna a redigere il progetto esecutivo, ad appaltare i 

lavori mediante procedure di selezione del contraente definite dal codice dei contratti 
pubblici, a istituire un ufficio di direzione lavori che risponderà al responsabile del
procedimento, a garantire i propri impegni con la presentazione di idonee garanzie
fidejussorie;

• il Comune di Locate Triulzi assume il ruolo di responsabile del procedimento;
• la Provincia di Milano, impegnandosi a prendere in proprietà e gestione l'opera a positivo 

collaudo avvenuto, fornisce un ruolo di alta sorveglianza, con possibilità di intervenire nel 
collaudo dei lavori, e provvederà ad approvare in linea tecnica il relativo progetto esecutivo 
che verrà presentato dalla società Locate District S.r.l. in base all'art. 3 del protocollo 
attuativo;

• il Comune di Opera, quale Ente territorialmente interessato, si impegna a delegare al
Comune di Locate Triulzi le competenze per l'indizione e la gestione della conferenza dei 
servizi per la parte di intervento che riguarda il proprio territorio; quale proprietario di 
terreni interessati dall'intervento, si impegna a mettere a disposizione le aree necessarie alla 
realizzazione della strada. 

Si precisa che l'opera non necessita di espropri in quanto Locate District s.r.l. dichiara di avere la 
disponibilità di tutte le aree che non sono di proprietà di del Comune di Opera e della Provincia di 
Milano.

La scelta di affidare la titolarità del procedimento al Comune di Locate Triulzi, che ha condiviso la 
proposta, è stata dettata dal protrarsi dei tempi di approvazione del bilancio di previsione 2014 della 
Provincia di Milano, e dell'annesso elenco annuale delle opere (incertezza determinata dall'entrata 
in vigore della legge 56/2014 che istituisce le nuove città metropolitana e “svuota” le funzioni delle 
“vecchie” province). Tale situazione avrebbe potuto protrarre a tempo indeterminato l'avvio dei 
lavori. Per il medesimo motivo il Comune di Locate Triulzi, con la sottoscrizione del presente atto, 
accetterà di inserire l'opera nella propria programmazione dei lavori pubblici assumendo,
conseguentemente, la titolarità del procedimento, ivi inclusa la nomina del responsabile unico del 
procedimento stesso.

Si precisa che la proposta di approvazione è rivolta alla Giunta in quanto il Presidente della 
Provincia di Milano, facendo uso dei poteri propri del Consiglio in base alla legge 56/2014, con 
l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica (R.P.P.) 2014-2016 (intervenuta lo 
scorso 26 giugno con “deliberazione” del Presidente della Provincia num. 3) espressamente incaricò 
la Giunta “di assumere i consequenziali provvedimenti attuativi delle linee programmatiche
stabilite dal Consiglio”; fra queste rientra anche l'attuazione (vedi pag. 78 della R.P.P. 2014-2016,
allegata alla predetta “deliberazione” 3/2014 del Presidente) delle obbligazioni assunte con
l'accordo di programma denominato “Polo dei distretti produttivi” e “finalizzato alla realizzazione 
ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel 
comune di Locate Triulzi”.

Si propone pertanto l'approvazione dell'allegato schema di protocollo attuativo: la sua successiva 
sottoscrizione è condizione per permettere la celere realizzazione dell'opera, consentendo alla 
Provincia di perseguire l'interesse pubblico legata alla realizzazione dell'ampliamento di una strada 
provinciale di grande traffico e di ottemperare così alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione 
dell'accordo di programma.
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La sottoscrizione dell’atto è altresì urgente, onde evitare che il protrarsi dei tempi di approvazione 
da parte dell’Amministrazione sul tema dell’ampliamento della strada provinciale 412 “della
Valtidone”, esplicitamente previsto nell’accordo di programma “del polo dei distretti produttivi”,
possa porre il fianco a contestazioni sull’inerzia dell’Amministrazione e costituire motivo di rivalsa 
da parte di terzi.

In considerazione dell'implicito impegno di Provincia di Milano di acquisire al patrimonio
provinciale la strada così come ampliata (determinato dal fatto che la strada è già oggi una strada 
provinciale) si rinvia ad un successivo provvedimento, da assumere a seguito del favorevole 
collaudo definitivo di detta opera stradale, l'attribuzione in proprietà del bene ampliato alla
Provincia con incremento del valore patrimoniale della stessa oltre a quantificare le spese per 
manutenzione ordinaria sulla base del valore del servizio applicabile e la cui spesa verrà imputata 
all’intervento 1 06 01 03 con riferimento al Cap. 161301310 “F110510 - SPESE PER
MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE – CONTRATTI” dei 
Bilanci dei singoli esercizi. 

Per quanto sopra detto, l'approvazione del presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto e' dovuto il parere di regolarità contabile. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Data 07/07/2014 Il Direttore 
Area  Infrastrutture e Mobilità

                                                                                            Firmato Arch. Massimo Cò
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento ed in particolare l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore d’Area Infrastrutture e 
Mobilità;

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014, a decorrere dal 24 giugno 2014 
questa Provincia opera in gestione provvisoria;

Dato atto che sussistono motivi di pubblico interesse per approvare l'unito schema di protocollo 
attuativo, legati alla celere realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie della strada provinciale 
“ex S.S. 412 della Valtidone” nel tratto compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina”, e 
sussiste l’obbligatorietà dell’adempimento in forza delle obbligazioni assunte dall’Ente con la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il “polo dei distretti produttivi” di cui al DPGR 1799 
del 4 marzo 2014;

Visti:
-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di protocollo attuativo per la realizzazione dell'ampliamento a 
quattro corsie della strada provinciale “ex S.S. 412 della Valtidone” nel tratto compreso tra 
Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina”, parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare in particolare la delega delle titolarità del procedimento di realizzazione
dell'opera al Comune di Locate Triulzi, ivi compresa la delega a indire la conferenza dei 
servizi per l'approvazione dei progetti;

3. di demandare al Direttore competente  i successivi adempimenti per la sottoscrizione del 
protocollo attuativo di cui alla presente deliberazione;

4. dare atto che, in considerazione dell'implicito impegno di Provincia di Milano di acquisire al 
patrimonio provinciale la strada così come ampliata (determinato dal fatto che la strada è già 
oggi una strada provinciale) si rinvia ad un successivo provvedimento, da assumere a 
seguito del favorevole collaudo definitivo di detta opera stradale, l'attribuzione in proprietà 
del bene ampliato alla Provincia con incremento del valore patrimoniale della stessa oltre a
quantificare le spese per manutenzione ordinaria sulla base del valore del servizio
applicabile e la cui spesa verrà imputata all’intervento 1 06 01 03 con riferimento al Cap. 
161301310 “F110510 - SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E
SEGNALETICA VERTICALE – CONTRATTI” dei Bilanci dei singoli esercizi. 

5. la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013;
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.
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IL RELATORE: nome   FRANCO DE ANGELIS data   08/07/2014 firmato   FRANCO DE ANGELIS

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE
AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

Nome MASSIMO CO’

data  07/07/2014 firmato  MASSIMO CO’

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome MASSIMO CO’ data 07/07/2014 firmato MASSIMO CO’

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  MASSIMO CO’

data     07/07/2014   firmato MASSIMO CO’

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

                                        P E R IL DIRETTORE AREA 
                                                PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

       nome  VITTORIO BOCCALETTI          data    14/07/2014 firmato RAFFAELLA BERNARDINI
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAERNA F.TO DE STEFANO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000.

Milano lì 15.7.2014                       IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DE STEFANO

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                               Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____________________                           IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DE STEFANO

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI

AMPLIAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. “EX 

SS 412 DELLA VAL TIDONE” NEL TRATTO COMPRESO TRA OPERA E LO 

SVINCOLO “PIEVE/VIGENTINA” 

TRA

la PROVINCIA DI MILANO (c.f. 02120090150), con sede in Milano, Via Vivaio 

1, in persona di …..................... (di seguito la “Provincia”);

il COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (c.f. 80101630152), con sede in Locate di 

Triulzi, Via Roma 9, in persona di…………....................(di seguito il “Comune di 

Locate”);

il COMUNE DI OPERA (Cod. Fisc. 80104310158), con sede in Opera, Via 

Dante 12, in persona di………….................................(di seguito il “Comune di 

Opera”);

Locate District S.r.l.  (c.f. 03098120987), con sede in Brescia, via Francesco 

Lonati n. 3, in persona del proprio legale rappresentante signor Carlo Maffioli 

(di seguito “Locate District”);

PREMESSO CHE

a) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 marzo 2014 -

n. 1799 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 11 del 10 marzo 2014 è 

stato approvato l’Accordo di Programma “polo dei Distretti Produttivi” (di 

seguito “AdiP”), finalizzato a realizzare, nel territorio del Comune di Locate di 

Triulzi,  un complesso tematico commerciale integrato, nell’ambito del quale 

è prevista una Grande Struttura di Vendita nella forma di un centro

commerciale per una S.l.p. complessiva pari a 43.380 mq.

b) ai sensi dell’art. 8.3, dell’AdiP, Locate District, al fine di migliorare la 

viabilità, si è impegnata a « progettare e a realizzare le infrastrutture

viabilistiche di rilevanza sovracomunale », elencate da n. 1 a n. 7. 
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c) tra tali opere è compreso, in particolare (art. 8.3, n. 6, dell’AdiP), « 

adeguamento della S.P. ex S.S. 412 ‘della Val Tidone’ (ampliamento a 4 

corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 412 ‘della Val Tidone’ del tratto di 

maggior traffico, lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo

“Pieve/Vigentina”) nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera; (di 

seguito l’ “Infrastruttura Viabilistica”);

d) ai sensi dell’art. 9.2 dell’AdiP, a garanzia di tale impegno Locate

District si è impegnata a «fornire alla Provincia di Milano, all’atto

dell’approvazione del progetto appaltabile, una fidejussione assicurativa a

prima richiesta rilasciata da primaria compagnia assicurativa per un importo 

pari al valore risultante dal relativo quadro economico»;

e) ai sensi dell’art. 7.2, n. 2.b), dell’AdiP, la Provincia di Milano si è 

impegnata ad « assumere un ruolo di coordinamento tecnico-operativo

relativamente alle opere viabilistiche di rilevanza sovracomunale connesse 

all’attuazione del presente AdiP » e a « compiere gli atti di competenza per 

l’attuazione del programma di interventi previsti dal presente AdiP...

adottare tutti gli strumenti e gli atti di sua competenza necessari per dare 

esecuzione all’attuazione dei progetti per l’adeguamento della viabilità

previsti nell’AdiP »;

f) impegno analogo a quello di cui alla precedente lett. e) ha assunto 

anche il Comune di Locate di Triulzi per quanto di sua competenza;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

g) l’area dell’ex stabilimento SAIWA sulla quale verrà realizzata la

Grande Struttura di Vendita è collocata sul confine tra i Comuni di Locate di 

Triulzi e Opera.

h) Alcuni interventi sull’assetto infrastrutturale previsti nell’Accordo di 

Programma idonei a garantire condizioni di accessibilità al nuovo

insediamento commerciale e regolare fluidità di traffico nel quadrante

territoriale interessato, quali ad esempio l’ampliamento della strada
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provinciale “ex S.S. 412 della Val Tidone” nel tratto compreso tra Opera e lo 

svincolo “Pieve/Vigentina”, ricadono, in parte, su porzioni di territorio

ricompresi nel Comune di Opera;

i) Al fine di garantire condizioni di sostenibilità socio economica,

territoriale e ambientale sufficienti a mitigare gli impatti nel contesto

territoriale interessato, il Comune di Opera e la Locate District in data 12 

febbraio 2014, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, approvato con

Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 12 febbraio 2014, con il quale il 

Comune di Opera, da un lato, ;si è impegnato a cedere a Locate District, a 

valore di mercato, le aree di sua proprietà interessate al progetto

dell'ampliamento della strada “ex S.S. 412 della Valtidone”, dall'altro, si è 

impegnato a delegare al Comune di Locate Triulzi la conferenza dei servizi

per l'esame del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, per la parte 

che interessa il proprio territorio; 

j) Ai sensi dell’art. 2.a) del Protocollo d’Intesa il Comune di Opera si è 

impegnato a « delegare al Comune di Locate di Triulzi l’indizione e la

gestione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di

ampliamento a quattro corsie della strada provinciale S.P. ex SS 412 “Della 

Val Tidone” del tratto lungo circa 1 KM, compreso tra Opera e lo svincolo 

“Pieve/Vigentina” e all’art. 2.b), a «mettere a disposizione della Locate

District la striscia di terreno della superficie complessiva di mq 1978,

individuata al foglio 7, part. 506   di proprietà del Comune di Opera, al fine di 

consentire l’intervento  di ampliamento a quattro corsie della strada

provinciale S.P. ex SS 412 “Della Val Tidone” del tratto lungo circa 1 KM, 

compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina” previsto nell’ambito

dell’accordo di programma»;

k) Locate District ha già provveduto ad acquisire da terzi la disponibilità

delle aree necessarie per la realizzazione della Infrastruttura Viabilistica.

l) le Parti hanno ritenuto opportuno sottoscrivere il presente Protocollo 
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al fine di assicurare l’azione coordinata di tutti i soggetti pubblici e privati 

coinvolti e di definire nel dettaglio i tempi e le modalità di adempimento dei 

reciproci obblighi, così come individuati dall’AdiP;

m) lo schema del presente Protocollo è stato approvato dalla Giunta

Provinciale di Milano con Delibera n. … del ….. ;

n) lo schema del presente Protocollo è stato approvato dalla Giunta del 

Comune di Locate di Triulzi con Delibera n. ….. del …..;

o) lo schema del presente Protocollo è stato approvato dalla Giunta del 

Comune di Opera con Delibera n. ….. del …..;

PREMESSO INFINE CHE
p) il Comune di Locate di Triulzi, ha promosso, ai sensi degli artt. 14, 14 

bis, della L. 241 del 1990, una Conferenza di Servizi per l’esame dei progetti 

preliminari delle opere viabilistiche previsti nell’Accordo di Programma e che 

seguito dello svolgimento delle adunanze della Conferenza di Servizi del 

31/7/2012 e 20/9/2012, sono stati acquisiti i pareri di competenza da parte 

degli Enti invitati e, con proprio atto del 3/12/12, il Responsabile dell’Ufficio 

tecnico del Comune di Locate di Triulzi ha approvato  i suddetti progetti.

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

- Disciplina delle premesse e degli allegati -

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione.

ARTICOLO 2

- Oggetto -

Il presente atto disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla progettazione, alla 

realizzazione e al finanziamento dell’Infrastruttura Viabilistica.
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ARTICOLO 3

- Impegni di LOCATE DISTRICT -

3.1.- In esecuzione della prescrizione di cui all’art. 8.3, num. 6, dell’AdiP,

Locate District si è impegnata e si impegna, a proprie cura e spese, 

- a redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’Infrastruttura 

Viabilistica nonché di tutte le varianti che nel corso dell’opera dovessero

essere necessarie per la completa realizzazione dell’intervento; 

- a provvedere al coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione 

ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- a farsi carico degli oneri economici per le attività di verifica il cui soggetto 

incaricato sarà individuato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 48 del D.P.R.

207/2010;

- a prevedere nel quadro economico dell’opera in oggetto una somma pari ad 

almeno il 3 per cento delle spese previste per l’attuazione dell’intervento. 

Tale somma sarà a disposizione esclusivamente del comune di Locate Triulzi 

a copertura degli oneri derivanti da eventuali contenziosi intrapresi nei

confronti del comune per fatti o atti connessi all’attività di RUP;

- ad assumere la Direzione dei Lavori e la relativa contabilizzazione;

- a tenere indenne il Comune di Locate Triulzi da qualsiasi responsabilità 

nascente da violazioni contrattuali e/o normative per attività e/o omissioni 

riconducibili, direttamente o indirettamente, all’intervento in oggetto. 

- ad aggiornare con cadenza mensile l’amministrazione comunale e

provinciale sull’andamento dei lavori, segnalando con sollecitudine le

criticità.

A questo riguardo si precisa che Locate District:

a) in data 1/4/2014, ha consegnato al Comune di Locate di Triulzi il progetto 

definitivo per la validazione;

b) in data 18 novembre 2013, ha consegnato alla Provincia il progetto

definitivo 277156;
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Quanto al progetto esecutivo, questo dovrà essere consegnato da Locate 

District al Comune di Locate di Triulzi entro 90 giorni dal provvedimento di 

approvazione del progetto definitivo.

3.2.- In esecuzione della medesima prescrizione dell’AdiP richiamata al

precedente punto 3.1), fatto salvo quanto previsto infra dall’art. 5.2, Locate 

District si impegna ad affidare a terzi il contratto di appalto per la

costruzione dell’Infrastruttura Viabilistica, nel rispetto della vigente

normativa di riferimento (art. 32, comma1, lett. g; art. 121 comma1; art. 122, 

comma 8, del d.lgs. n. 163/06), e a pagare il relativo corrispettivo per

l’importo stimato delle opere di € 4.683.208,34 (euro quattro milioni

seicentoottantatremiladuecentootto/34) o per il diverso importo che dovesse 

risultare a valle dell’espletamento della procedura di affidamento del

contratto di appalto e delle relative eventuali perizie di variante ammissibili 

ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs 163/2006, previa decisione del Collegio di 

Vigilanza dell’AdiP nel caso sorgesse motivata necessità di attuare varianti in 

aumento di costo. 

Le opere non potranno essere consegnate prima della sottoscrizione del 

contratto di appalto.

Tutta la documentazione (progettuale, contabile, contrattuale e

amministrativa) concernente l’opera in oggetto dovrà essere a disposizione 

del RUP e della Provincia di Milano per le opportune e necessarie attività di 

sorveglianza e potranno accedervi senza alcuna limitazione.

A tal fine Locate District individua il sig. Cesare Marcheselli quale proprio 

referente nei rapporti con il Comune di Locate e la Provincia. 

Locate District assolverà ai propri obblighi di finanziamento

dell’Infrastruttura Viabilistica corrispondendo direttamente all’appaltatore il 

prezzo dei lavori realizzati, secondo le modalità e le tempistiche che saranno 

definite nel contratto di appalto e nel rispetto delle prescrizioni di legge in 

materia, esonerando il Comune di Locate Triulzi da qualsiasi responsabilità 
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derivante dalla non corretta applicazione delle norme di legge o delle

clausole contrattuali. 

3.3.- L’importo complessivo risultante dalla realizzazione dell’opera

comprende tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell’Infrastruttura

Viabilistica stessa, ivi incluse le spese tecniche e quelle relative

all’acquisizione delle aree, oltre IVA, come indicato nel quadro economico 

allegato al progetto definitivo, salvo diverso importo risultante dal progetto 

esecutivo, in corso di redazione, o da successive perizie di variante.

3.4.- Locate District si impegna altresì a dare avvio, per quanto di propria 

competenza, alle attività propedeutiche alla realizzazione dell’Infrastruttura 

Viabilistica (rimozione delle interferenze, eventuali frazionamenti, bonifiche 

belliche, etc.) entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del progetto

definitivo da parte degli Enti.

3.5.- Locate District si impegna a cedere gratuitamente, alla Provincia,

l’Infrastruttura Viabilistica con le relative aree di sedime, site nei Comuni di 

Locate di Triulzi e Opera, una volta eseguito il positivo collaudo della stessa. 

3.6.- La cessione avverrà, per mezzo di atto notarile o amministrativo,

sollecitamente  comunque, entro 30 giorni dalla data in cui la Provincia ne 

farà formale richiesta.

ARTICOLO 4

- Impegni della Provincia -

4.1 La Provincia, quale ente futuro proprietario della realizzanda

infrastruttura viabilistica:

(i) delega al Comune di Locate di Triulzi, con la sottoscrizione del presente 

atto, in attuazione dell'indirizzo espresso dalla Giunta Provinciale con la

deliberazione num............. del..............., l’indizione e la gestione della

Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo

dell’Infrastruttura Viabilistica

(ii) si impegna ad esprimere con sollecitudine i propri pareri di natura tecnica 
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nelle competenti sedi;

(iii) si impegna ad espletare, a seguito della approvazione del progetto

esecutivo, le attività di sorveglianza, in collaborazione con il RUP nelle

attività di cui agli articoli 9 e 10 del DPR 207/2010, segnalando le eventuali 

violazioni di legge o contrattuali emerse in corso d’opera;

(iv) si impegna a concordare con l’Amministrazione comunale di Locate

Triulzi le modalità di individuazione del soggetto che espleterà le operazioni 

di collaudo entro 60  (sessanta) giorni dalla approvazione del progetto

esecutivo;

(v) si impegna a consentire a Locate District l’esecuzione dei lavori

interferenti con la SP ex SS 412 della Valtidone; (vi) a prendere in gestione e 

manutenzione carico l’Infrastruttura Viabilistica entro 30 (trenta) giorni dal 

positivo collaudo tecnico – amministrativo della stessa.

ARTICOLO 5

- Impegni del Comune di Locate di Triulzi -

5.1.- Il Comune di Locate di Triulzi , in virtù delle deleghe conferitegli con la 

sottoscrizione del presente atto dalla Provincia di Milano e dal Comune di 

Opera:

(i) si impegna a promuovere la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14 

bis, della L. 241 del 1990, per l’esame del progetto definitivo

dell’Infrastruttura Viabilistica entro 15 giorni dalla sottoscrizione del

presente protocollo;

(ii)  si impegna a promuovere la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 

14 bis, della L. 241 del 1990, per l’esame del progetto esecutivo

dell’Infrastruttura Viabilistica, per l'acquisizione di ogni parere o nulla osta 

dovesse ancora rendersi necessario, entro 15 giorni dalla validazione del 

progetto esecutivo.

5.2. - Il Comune di Locate Triulzi si impegna ad espletare tutte le attività 

necessarie alla verifica, validazione e all’approvazione dell’opera, nel
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rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e a nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento e il Collaudatore statico e tecnico-

amministrativo in corso d’opera e finale che potrà anche essere individuato 

dalla Provincia di Milano. Le spese relative alle attività di cui sopra sono a 

carico di Locate District.

ARTICOLO 6

- Impegni del Comune di Opera -

6.1.- Il Comune di Opera conferma l'impegno, contenuto nel protocollo di 

intesa citato alla lettera j) delle premesse del presente atto, di cedere a 

titolo oneroso a Locate District le aree di proprietà necessarie per la

realizzazione dell’Infrastruttura Viabilistica, individuate nel piano particellare 

allegato al progetto definitivo dell'infrastruttura della superficie complessiva 

di mq 1978, censite al Catasto Terreni di Opera e identificate al foglio 7, 

part. 506.

6.2 – Il Comune di Opera, inoltre, delega al Comune di Locate di Triulzi, con 

la sottoscrizione dle presente atto, l’indizione e la gestione della Conferenza 

dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo

dell’Infrastruttura Viabilistica.

ARTICOLO 7

- Ulteriori Impegni -

7.1.- A garanzia della completa realizzazione dell'Infrastruttura Viabilistica, e 

secondo il dettato dell'accordo di programma, la Locate District S.r.l. fornirà 

alla Provincia di Milano, all’atto dell’approvazione del progetto appaltabile, 

una fidejussione assicurativa a prima richiesta rilasciata da primaria

compagnia assicurativa per un importo pari al valore risultante dal relativo 

quadro economico.

Tale garanzia economica potrà essere svincolata parzialmente in relazione 

allo stato di avanzamento dei lavori sino alla concorrenza del costo degli 

interventi progressivamente realizzati. Lo svincolo completo potrà avvenire 
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solo dopo il rilascio della certificazione da parte degli Enti competenti,

dell’avvenuta, regolare e completa realizzazione degli interventi. IN caso

dovesse rendersi necessaria l'escussione della fidejussione la Provincia di 

Milano, depositaria della stessa, e il Comune di Locate Triulzi, titolare del 

procedimento realizzativo, si impegnano reciprocamente a concordare gli atti 

necessari al perseguimento dell'oggetto del presente protocollo, ossia il

finanziamentoi e la realizzazione dell'Infrastruttura Viabilistica.

7.2- Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a 

garantire la rapida e coordinata esecuzione di tutti i procedimenti finalizzati 

alla realizzazione dell’Infrastruttura Viabilistica, al fine di assicurare il

rispetto degli obblighi assunti con l’AdP e delle prescrizioni VIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, [•]

PER LA PROVINCIA DI MILANO

[•]

PER IL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

[•]

PER IL COMUNE DI OPERA

[•]

PER LOCATE DISTRICT S.r.l.

[•]
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