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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 27/11/2017              Rep. Gen. n. 311/2017  Atti  n. 264806/11.15/2016/30 

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti transitori e definitivi
per la costruzione e la futura gestione dell’intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco-
Vermezzo” ed il  casello  di  Binasco rispettivamente  alla  progressiva 0+500 della S.P.  30 e
progressiva km (pk) 10+503 dell’autostrada A7,  approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco-Vermezzo” ed il casello di Binasco in
Comune di Binasco e sistemazione della rotatoria di Santa Corinna sulla S.P. n. 30 “Binasco-
Vermezzo” in Comune di Noviglio.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  22/2017  del  27/01/2017  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2017;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria) 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento 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  ,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da  n.  19

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  –  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti transitori e definitivi per
la costruzione e la futura gestione dell’intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco-Vermezzo”
ed il casello di Binasco rispettivamente alla progressiva 0+500 della S.P. 3 e progressiva km (pk)
10+503 dell’autostrada A7, in Comune di Binasco, approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione  della  rotatoria  tra  la  S.P.  n.  30  “Binasco-Vermezzo”  ed  il  casello  di  Binasco  in
Comune di Binasco e sistemazione della rotatoria di  Santa Corinna sulla S.P.  n. 30 “Binasco-
Vermezzo” in Comune di Noviglio.

RELAZIONE TECNICA:

Allo stato attuale, il “Nodo di Binasco” - svincolo tra l'Autostrada A7 MI-GE, la SP 30 “Binasco-

Vermezzo” e la SP 40 “Binaschina” - nei Comuni di Binasco, Lacchiarella, Noviglio e Zibido San

Giacomo, presenta elevati livelli di criticità a causa della ridotta lunghezza delle corsie di ingresso

al  casello  autostradale,  della  localizzazione  prossima  al  centro  abitato  di  Binasco  e  del

congestionamento del traffico sui principali itinerari di adduzione.

Per risolvere tale annoso problema Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali ha elaborato un

progetto  di  riqualifica  del  casello  di  Binasco.  La  realizzazione  di  tale  progetto  permetterà  di

risolvere tutte le criticità rilevate per il traffico di accesso al sistema autostradale, che attualmente si

ripercuotono sulle tratte della SP 30 e della SP 40 più prossime all'abitato di Binasco, aumentando

la distanza fra le barriere di esazione e la SP 30.

Il progetto del “Nuovo Casello di Binasco e Viabilità di adduzione” prevede la realizzazione di un

rotatoria all'intersezione con la SP 30 “Binasco-Vermezzo”, in sostituzione dell'intersezione a “T”

esistente.

Tale progetto è stato inizialmente inserito nello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione Unica

con la quale è regolata la concessione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Società

Milano Serravalle – Milano Tangenziali, relativo al periodo regolatorio 2013-2017.

Per ovviare alle situazioni di pericolo dell'incrocio Città Metropolitana di Milano di concerto con

Società  Milano Serravalle  –  Milano  Tangenziali,  ha  avviato  la  sperimentazione  della  messa  in

sicurezza dell'intersezione in argomento attraverso l'obbligo di svolta a destra in uscita dal casello,
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eliminando  la  pericolosa  svolta  a  sinistra  in  direzione  Lacchiarella  causa  di  gravi  incidenti.

Attualmente ai veicoli provenienti dalla rotatoria di S. Corinna, è consentita la svolta a sinistra che

permette l'ingresso nel casello dell'autostrada A7.

Città Metropolitana di Milano, di concerto con Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali, i

Comuni  di  Binasco,  Noviglio,  Casarile,  Lacchiarella,  Zibido  San  Giacomo,  si  è  impegnata  ad

attuare nel breve e medio termine interventi volti al miglioramento della circolazione in uscita dal

casello autostradale consistenti nella realizzazione di una rotatoria tra il casello dell'autostrada A7 e

la SP 30 “Binasco-Vermezzo” in territorio di Binasco.

Il progetto preliminare di detta rotatoria è stato approvato con decreto del Sindaco metropolitano

Rep. Gen. n. 126/2016 del 12/05/2016, Città Metropolitana di Milano.

Con il progetto definitivo si è provveduto a definire l’unione dei due interventi: 

-  il  primo denominato “Intersezione a rotatoria  tra la S.P.  30 “Binasco – Vermezzo” alla  prog.

0+5000 e la strada comunale via Papa Giovanni XXIII in Comune di Binasco,

- il secondo denominato “Modifica rotatoria S.P. 30 con la S.P. 203 a Santa Corinna frazione di

Noviglio”.

Il primo intervento prevede la realizzazione di una rotatoria compatta di diametro inferiore a 40 m

e posizionata all'intersezione tra il piazzale in uscita dal casello e la SP 30 “Binasco-Vermezzo”.

Questa  rotatoria  pur di dimensioni non ottimali per la risoluzione dei problemi di traffico del nodo,

garantisce  la  sicurezza  in  modo  adeguato  e  in  tempi  brevi  negli  spazi  disponibili.  Assume,

comunque,  carattere  provvisorio  in  attesa  che  venga  approvato   il  nuovo  Piano  Economico

Finanziario di Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali all’interno del quale è previsto lo

spostamento del casello autostradale e le connesse opere di innesto con la S.P. n. 30 “Binasco –

Vermezzo”.

I principali vantaggi che possono conseguirsi con la risoluzione a rotatoria dell'incrocio sono:

- la moderazione del traffico attraverso la responsabilizzazione degli automobilisti che 

vengono obbligati a dare la precedenza e a percorrere una traiettoria comportante una riduzione 
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della velocità;

- il miglioramento della sicurezza grazie alla riduzione dei punti di conflitto rispetto 

all'intersezione a ”T” preesistente. Infatti vengono praticamente eliminati gli incidenti che, sulle 

intersezioni tradizionali, avvengono a causa della mancata precedenza o a seguito dell’effettuazione 

delle manovre di svolta a sinistra;

- il miglioramento della pianificazione dello spazio;

- l’aumento della capacità rispetto all’incrocio a raso esistente;

- la possibilità di compiere le inversioni di marcia, senza dover fare pericolose svolte a 

sinistra o impiegare scorrettamente l’incrocio;

- la semplificazione della segnaletica che risulta di facile comprensione;

- la facilitazione delle svolte e riduzione globale dei tempi di attesa che sono equilibrati per le 

diverse correnti non esistendo gerarchia tra i flussi;

- l'efficace connessione dell'itinerario extraurbano alla zona urbana del comune di Binasco;

- la possibilità di compiere la svolta a sinistra in direzione Lacchiarella senza impegnare la

rotatoria di S. Corinna in comune di Noviglio.

Ad oggi, lo strumento di pianificazione urbanistica vigente nel comune di Binasco è il Piano di

Governo del Territorio approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 23/05/2014.

Le aree  soggette  ad  esproprio,  necessarie  alla  realizzazione  della  rotatoria  ricadono nella  Zona

“Bianca” destinata ad infrastrutture stradali. L'intervento, quindi, risulta essere conforme al PGT

vigente.

Il  secondo  intervento prevede  la  riqualifica  della  rotatoria  di  Santa  Corinna  e  la  riduzione

dell'aiuola  centrale  con  conseguente  aumento  della  corona  circolare  della  rotatoria  stessa;  tale

sistemazione,  collegata  alla  realizzazione  del  doppio  accodamento  sulla  S.P.  203  “Gaggiano  –

Binasco”, aumenta la capacità dell'innesto eliminando o riducendo gli incolonnamenti sia sulla S.P.

203 che sulla S.P. 30 in direzione Binasco.

La documentazione del progetto definitivo che correda il  primo intervento risulta composta dai

seguenti elaborati:
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 1) Relazione tecnica
 2) Computo metrico 
 3) Computo metrico estimativo 
 4) Elenco prezzi
 5) Disciplinare descrittivo e prestazionale
 6) Quadro economico
 7) Planimetria limiti di competenza amministrativa
 8) Inserimento dell'opera nel PGT di Binasco-Vermezzo
 9) Piano particellare d'esproprio
 10) Prime indicazioni relative alla sicurezza
 11) Corografia
 12) Rilievo stato di fatto
 13) Planimetria di progetto
 14) Planimetria di tracciamento
 15) Sezione tipo e particolari costruttivi
 16) Profilo longitudinale ramo Ovest - lato Sud
 17) Profilo longitudinale ramo Ovest - lato Nord
 18) Profilo longitudinale ramo Est - lato Sud
 19) Profilo longitudinale ramo Est - lato Nord
 20) Profilo longitudinale Rotatoria
 21) Profilo longitudinale ramo Sud
 22) Sezioni trasversali
 23) Planimetria segnaletica verticale e orizzontale
 24) Planimetria interferenze
 25) Planimetria idraulica e barriere sicurvia
 26) Planimetria macrofasi lavorative

La documentazione del progetto definitivo che correda il secondo  intervento risulta composta dai

seguenti elaborati:

 1) Relazione tecnica generale
 2) Corografia di inquadramento
 3) Elenco prezzi unitari
 4) Computo metrico
 5) Computo metrico estimativo
 6) Quadro economico
 7) Planimetria di progetto sovrapposizione
 8) Sezione tipo 
 9) Planimetria verifica delle deflessioni
10) Planimetria segnaletica verticale e orizzontale
11) Planimetria interferenze
 12) Computo oneri della sicurezza
 13) Planimetria fase lavorativa n° 1
 14) Planimetria fase lavorativa n° 2
 15) Planimetria fase lavorativa n° 3
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16) Cronoprogramma

Il progetto definitivo in approvazione è, pertanto, costituito dalla documentazione sopra 
elencata e la sua approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

A) IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA
a1) Importo lavori (soggetto a ribasso) € 566.903,71
a2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €   70.096,30

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 637.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1) Oneri fiscali (IVA 22%) su A € 140.140,00
b2) Regolarizzazione impianti interferenti €   23.000,00
b3) Incentivi 2% ex art. 113 D.Lgs 50/16 €   12.740,00
b4) Fondo per accordi bonari €    20.350,00
b5) Espropri €    20.000,00
b6) Assicurazione varianti €      2.750,00
b7) Spese tecniche €    10.000,00
b8) Impianto illuminazione €    30.000,00
b9) Fondo per occupazioni temporanee suoli privati €    20.000,00
b10) Interventi di compensazione ambientale €    70.000,00
b11) Imprevisti €    32.019,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  362.999,99

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA A+B € 1.000.000,00

A motivo di quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del progetto definitivo dichiarando la

pubblica utilità dell'opera.

Si precisa che:

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Gianpaolo Abbo nominato  con decreto dirigenziale

R.G. n.3049/2016 del 01/04/2016 e il progettista è l'ing. Antonia Gernone nominata con lo stesso

provvedimento.

Il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 30 “Binasco-Vermezzo” ed il

casello di Binasco in Comune di Binasco e sistemazione della rotatoria di Santa Corinna sulla S.P.

n. 30 “Binasco-Vermezzo” in Comune di Noviglio è inserito, come previsto al comma 3 dell'art. 21
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del D.Lgs. 50/2016, nel Piano Triennale delle opere di prossima approvazione  nell’annualità 2017.

Con  l’approvazione  del  presente  progetto  definitivo  è  stato  predisposto  l'allegato  schema  di

convenzione,  allegato al  presente provvedimento quale parte  integrante e  sostanziale,   tra  Città

Metropolitana di Milano e  Società  Milano Serravalle  – Milano Tangenziali  regolante i  rapporti

transitori  e  definitivi  per  la  costruzione  e  la  gestione  dell’opera  in  oggetto,  composto   da  una

premessa e 15 articoli  che disciplinano le rispettive incombenze per la realizzazione della rotatoria.

Si precisa che, in quanto  gli interventi  insistono in parte su sedime di Milano Serravalle – Milano

Tangenziali e in parte in fascia di rispetto autostradale,  necessitano l’autorizzazione da parte del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Territoriale di Bologna.     

Si dà atto che il presente decreto al momento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria dell’Ente e, pertanto, solo dopo l’approvazione del Bilancio 2017 di Città

Metropolitana  si  potrà  provvedere  con  successivi  atti  ad  impegnare  la  spesa  ai  fini  della

realizzazione dell’opera.

L'approvazione del progetto definitivo è necessaria per dichiarare la pubblica utilità dell'opera.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi

dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data 21/11/2017                       Il Direttore del Settore

Progettazione e Manutenzione Strade 
       firmato Ing. Giacomo Gatta 
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  manutenzioni,  Pianificazione  Strategica,
Organizzazione, personale e Riqualificazione“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore
Progettazione e Manutenzione Strade 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di  approvare  il progetto  definitivo  per  la  realizzazione  della  rotatoria  tra  la  S.P.  n.  30
“Binasco-Vermezzo” ed il casello di Binasco in Comune di Binasco e sistemazione della
rotatoria  di  Santa Corinna sulla  S.P.  n.  30 “Binasco-Vermezzo” in  Comune di  Noviglio
dichiarando la pubblica utilità dell'opera;

2) di  approvare  lo  schema di  convenzione  regolante i  rapporti  transitori  e  definitivi  per  la
costruzione  e  la  futura  gestione  dell’intersezione  a  rotatoria  tra  la  S.P.  n.  30  “Binasco-
Vermezzo” ed il casello di Binasco rispettivamente alla progressiva 0+500 della S.P. 30 e
progressiva km (pk) 10+503 dell’autostrada A7, in Comune di Binasco, che si compone di
una  premessa e  15  articoli,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

4) di dare atto che  il presente decreto al momento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione  economico-finanziaria  dell’Ente  e,  pertanto,  solo  dopo  l’approvazione  del
Bilancio 2017 di Città Metropolitana si potrà provvedere con successivi atti ad impegnare la
spesa ai fini della realizzazione dell’opera;

5) di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’sensi dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

6) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE IL DIRETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRADE
Ing. Giacomo Gatta nome <NOME>  
data  21/11/2017 firmato Giacomo Gatta data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

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)

nome

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE
RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dott. Emilio De Vita

data 21/11/2017 firmato Emilio De Vita 

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

Favorevole con efficacia dalla data di approvazione del bilancio
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

     dott. Domenico D’Amato data 23/11/2017 firmato Domenico D’Amato 
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Letto, approvato e sottoscritto        

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

           (Arianna Censi)                       (Simonetta Fedeli)

__F.TO CENSI_        ______F.TO FEDELI

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì_27/11/2017_____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       ______F.TO FEDELI_________

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

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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