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 IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
  
Premesso che:
- il progetto potenziamento della s.p. n. 103 "Antica di Cassano" – 1° lotto 2° stralcio rientra tra le opere previste dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 7374 del 11 dicembre 2001 "Infrastrutture di interesse prioritario da inserire
nella delibera CIPE che attiva la c.d. legge obiettivo", con la quale la Regione Lombardia ha indicato al Governo le opere
da inserire nel "1° Programma nazionale delle Infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale", con
riferimento al territorio lombardo. In particolare, fa parte degli Hub Interportuali della Lombardia, ed in particolare
delle «Opere complementari del Centro intermodale di Segrate» qualificate come «Interventi Strategici di preminente
interesse nazionale» e incluse nell’Allegato 2 della delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001, recante approvazione del Primo
programma delle opere strategiche ex L. 443/2001;
- l’opera è compresa anche tra quelle oggetto dell’Intesa Generale stipulata in data 11.4.2003 tra il Governo e la
Regione Lombardia ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Con
tale Intesa, l’opera è stata inclusa tra quelle «per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente
interesse nazionale»;
- la realizzazione dell’intervento è stata successivamente oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
19.2.2009 tra la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di Segrate, con l’adesione di I.B.P. (ora
Westfield Milan S.p.A.), "per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli
insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona
Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione
dell’insediamento polifunzionale all’interno delle aree ex dogana" pubblicato sul B.U.R.L. 4° supplemento straordinario
al n. 21 del 29 maggio 2009;
- con deliberazione del C.I.P.E. n. 62 in data 8 agosto 2013 pubblicata in G.U. n. 11 del 15.01.2014 è stato approvato il
progetto definitivo del potenziamento della s.p. n. 103 "Antica di Cassano" – 1° lotto 2° stralcio;
- sulla base di quanto deliberato dal CIPE è stato predisposto il progetto esecutivo dell’opera;
- la Società Conteco Check S.r.L., Organismo certificato di tipo A, ha verificato il progetto esecutivo del potenziamento
della S.P. 103 "Antica Cassano" 1° lotto - Secondo Stralcio - Tratta B - o tratto rosso -,  redatto dallo studio Errevia S.r.L.
firmato dal Direttore tecnico Ing. Alberto Rinaldi, i cui esiti risultano dal Rapporto di verifica n. RCL 01_01 conclusivo
del 28 febbraio 2017 e relativi allegati;
- la Società Conteco Check S.r.L., Organismo certificato di tipo A, ha verificato il progetto esecutivo della risoluzione
dell'interferenza con la rete fognaria di CAP Holding, redatto dallo studio Alpina S.p.A. firmato dal Direttore tecnico Ing.
Paola Erba, i cui esiti risultano dal predetto Rapporto di verifica n. RCL 01_01 conclusivo del 28 febbraio 2017;
- il RUP, la società Conteco Check S.r.L. e i progettisti, come risulta da verbale redatto in data 13 giugno 2017, hanno
effettuato il contraddittorio in ordine alle non conformità rilevate in sede di verifica da Conteco Check;
- con decreto R.G. n.6581/2017 del Settore Progettazione e manutenzione strade della Città Metropolitana di Milano, in
data 25.7.2017 si è preso atto che le modifiche apportate al progetto definitivo in recepimento delle
prescrizioni CIPE non costituiscono variante sostanziale, trattandosi di semplice spostamento di sottoservizi interferenti
con l'opera e del recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE che non assumono
rilievo, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sotto l'aspetto localizzativo dell’opera e comunque ricadono nel
corridoio di riferimento;
- con il sopra citato decreto si è disposta la pubblicazione del progetto esecutivo, comprensivo delle opere di risoluzione
dell'interferenza con la rete fognaria di CAP Holding, ai fini dell’acquisizione delle osservazioni dei proprietari delle aree
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interessate dal progetto e dei soggetti interessati;
- in data 8 gennaio 2018 il Collegio di Vigilanza, con la partecipazione dei soli Enti pubblici sottoscrittori dell’AdP, ha
deliberato, come da verbale agli atti, la sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di
interesse pubblico affinché sia il progetto esecutivo, comprensivo delle opere di risoluzione dell'interferenza con la rete
fognaria di CAP Holding, che il rapporto di verifica possano essere mantenuti ed utilizzati, e che dunque il progetto
esecutivo possa essere approvato e validato da Città metropolitana di Milano per poi essere posto, da Westfield Milan
S.p.A. nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, a base della procedura di legge per la scelta dell'affidatario
della realizzazione delle opere;
- con decreto R.G. n. 1111/2018 del Settore Progettazione e manutenzione strade della Città Metropolitana di Milano, in
data 13 febbraio 2018, a seguito della deliberazione del Collegio di Vigilanza in data 8 gennaio 2018, preso atto della
sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di interesse pubblico affinché sia il progetto
esecutivo, comprensivo delle opere di risoluzione dell'interferenza con la rete fognaria di CAP Holding, che il rapporto di
verifica possano essere mantenuti ed utilizzati, ha individuato le procedure da seguire in conseguenza del parere ANAC
n. 0118561 del 18 ottobre 2017;
- con decreto R.G. n. 1924/2018 del Settore Progettazione e manutenzione strade la Città Metropolitana di Milano, in
data 13 marzo 2018, acquisite le osservazioni dei proprietari delle aree interessate dal progetto, presentate
tempestivamente ha:
1) approvato, in linea tecnica, la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate tempestivamente dagli
interessati secondo la quale alcune osservazioni possono essere accolte, in tutto o in parte o respinte;
2) disposto di recepire, con separato atto di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica, le proposte di
accoglimento delle osservazioni presentate tempestivamente, fermo restando che l'approvazione delle controdeduzioni
e del progetto esecutivo sono di esclusiva competenza del Sindaco Metropolitano;
- in data 22 marzo 2018 Westfield Milan S.p.A. ha ritrasmesso il progetto esecutivo (acquisito agli atti in data 12 aprile
2018 al prot. n. 91430) del  cd. tratto B o "Tratto rosso" della Cassanese bis e della risoluzione delle interferenze con la
rete fognaria di CAP Holding, integrato con il recepimento:

1) delle indicazioni della Segreteria Tecnica con particolare, ma non esaustivo, riferimento al quadro economico
del relativo piano particellare di esproprio;
2) del contenuto della proposta di controdeduzioni formulate da parte della Città Metropolitana di Milano alle
osservazioni pervenute dai soggetti interessati dalle procedure espropriative;
3) dei più recenti listini prezzi pubblicati da ANAS S.p.A. (aggiornamento 2017) utilizzati per la determinazione
degli importi da porre a base della procedura di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera;

- le varianti introdotte in sede di progetto esecutivo, tra le quali rientrano quelle dettagliate al punto che precede, sono
approvate ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 163/2006 dal soggetto aggiudicatore, nella fattispecie dalla Città
Metropolitana di Milano, poichè non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo né comportano altre sostanziali
modificazioni rispetto al progetto definitivo approvato dal C.I.P.E. e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti
da parte di Enti pubblici;
- il progetto esecutivo ha portato alla ridefinizione dell'importo complessivo dell'intervento pari a Euro 144.561.492,19
con una riduzione di spesa di Euro 14.209.334,77 rispetto all'importo (Euro 158.770.826,96) del quadro economico di cui
al richiamato decreto del Settore Progettazione e manutenzione strade n.6581/2017 del 25.7.2017, con cui si è disposta
la pubblicazione del progetto ai fini dell’acquisizione delle osservazioni dei soggetti interessati; il relativo quadro
economico di raffronto, già oggetto di inoltro presso la Segreteria Tecnica dell'AdP da parte di Westfield Milan S.p.A., è
allegato al presente provvedimento; 
- la ridefinizione dell'importo complessivo dell'intervento in Euro 144.561.492,19 determina un aumento di spesa di Euro
21.061.492,19 rispetto all'importo complessivo del quadro economico del progetto definitivo (Euro 123.500.000,00),
- lo schema di contratto e i Capitolati d'appalto verranno redatti da Westfield Milan S.p.A. in conformità a quanto
previsto dallo schema di convenzione in discussione presso la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e presentati
alla alla Città Metropolitana di Milano per gli adempimenti di competenza secondo quanto previsto nello schema di
convenzione citato;
- le modalità di realizzazione della S.P. 103 1° lotto - 2° stralcio Tratto B della "Cassanese bis" o Tratto Rosso - e la
risoluzione delle interferenze CAP Holding sono definite dall’AdP oggetto di Secondo Atto integrativo promosso con
D.G.R. del 27 giugno 2016, N. X/5336 il cui testo è in corso di definizione da parte dei soggetti sottoscrittori dell’AdP
stesso; 
- il RUP, visti i richiamati rapporti conclusivi di verifica redatti da Conteco Check S.r.L., visti gli esiti del contraddittorio
con i progettisti del 13 giugno 2017, con verbale datato 07 maggio 2018 -prot. 111020 del 08 maggio 2018 - ha validato il
progetto esecutivo del potenziamento della S.P. 103 "Antica Cassano" 1° lotto - Secondo Stralcio - Tratta B e il progetto
esecutivo delle opere di risoluzione dell'interferenza con la rete fognaria di CAP Holding.
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente;
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 del
D.Lgs.163/2006 è l'Ing. Giacomo Gatta, quale Direttore del Settore Progettazione e manutenzione strade, nominato con
Decreto di conferimento di incarico n. 282/2016;
 
Rilevato che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore Progettazione e
manutenzione strade coadiuvato dagli uffici del Settore;
 



Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano
che recita: "Per le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo
preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
 
Richiamata la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti amministrativi";
 
Richiamato l'art. 12 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano;
 
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 Città Metropolitana di Milano;
 
Rilevato che il presente atto non rientra tra i provvedimenti ad alto rischio di corruzione come elencato nella tabella
allegata al piano di anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 58/2017 del 30/11/2017, avente per oggetto "Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017- 2019 - ai sensi dell'art. 170 dlgs
267/2000";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 15/2018 del 18/01/2018 atti. 10725/5.4/2018/1, che ha autorizzato
i Dirigenti ad assumere atti di impegno fino all'approvazione del Bilancio e successivamente fino all'adozione del Piano
esecutivo di gestione per l'anno 2018, precisando che per l'effettuazione degli impegni i Dirigenti stessi sono tenuti a
fare riferimento ai valori più contenuti previsti nel decreto che contiene la proposta di Bilancio 2018 (già predisposta e
comunicata alle Direzioni); 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto “Approvazione indirizzi per la
gestione provvisoria 2018 ed in particolare l'ob. 16771;
 
Rilevato che l’atto è assunto in regime di gestione provvisoria come da nota del 5 aprile 2018 prot. n. 0085406 avente ad
oggetto "Bilancio di previsione 2018-20 – avvio gestione provvisoria ai sensi del comma 2 art. 163 D.Lgs. 267/2000" a
firma del Direttore D'Amato;
 
Dato atto che esistono i presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità
degli immobili la cui acquisizione è necessaria per la realizzazione dell’opera, in base alle previsioni del Secondo Atto
integrativo dell’AdP in corso di approvazione, così come previsto dalle Linee Guida 3 ANAC (aggiornata), § 5.3, lett. J.
Visti:
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- gli articoli 43 e 44 (responsabilità e poteri dei dirigenti) del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, così come modificato, da ultimo, della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35/2016
del23/05/2016, atti n.99010/2016/1.6/2015/1;
- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la direttiva n. 4/2013 del 18 giugno 2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali.
Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo check list";
- il Codice Etico in attuazione presso l'Ente, come modificato dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. R.G.
780/2006del 30/10/2006;
- il Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17.12.2013,
aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016;
- il Codice vigente della privacy;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2017-2019, approvato con Decreto del Sindaco della Città
metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 18/2018 del 18/01/2018;
 
Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo preventivo di
regolarità affidato ai dirigenti;
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 (Controllo di
Regolarità amministrativa e contabile).
 
Richiamando integralmente le premesse, i richiami, i visti e l'allegato che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento,
 

DECRETA



di:
1) prendere atto, in attuazione delle determinazioni assunte in data 8 gennaio 2018 dal Collegio di Vigilanza per le
ragioni, i fini e gli utilizzi in premessa indicati, del Rapporto di verifica n. RCL 01_01 conclusivo del 28 febbraio 2017 e
relativi allegati", prodotto da Westfield Milan S.p.A., redatto da Conteco Check S.r.L.;
2) approvare in linea tecnica il progetto esecutivo del potenziamento della S.P. n. 103 "Cassanese" 1° Lotto - 2° Stralcio
Tratto B - o TRATTO ROSSO - e di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di risoluzione
dell’interferenza con la rete fognaria di CAP Holding, integrati con il recepimento di quanto riportato in premessa e
acquisiti agli atti in data 12 aprile 2018 al prot. n. 91430, validati con Verbale del 07 maggio 2018 -prot. 111020 del 08
maggio 2018 - redatto dal RUP ai sensi del art. 26 del n. 50/2016;
3) prendere atto della ridefinizione dell'importo complessivo del Quadro economico per le motivazioni indicate in
premessa; 
4) proporre al Sindaco Metropolitano, per quanto concerne le aree non già comprese nel piano particellare approvato
con delibera CIPE n. 62/2013, l’emanazione del Decreto di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e di
approvazione del progetto esecutivo (comprendente il progetto di risoluzione dell’interferenza con rete fognaria) con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità e sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 22 del D.P.R.
327/2001 ricorrendone i presupposti oggettivi (urgenza e comunque progetto relativo ad un’infrastruttura strategica di
interesse nazionale);
5) pubblicare il presente provvedimento, all'Albo pretorio on-line nei termini di legge sia nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D. Lgs n. 33 del 14/3/2013.
 
Si dà atto che il presente atto non rientra tra i provvedimenti ad alto rischio di corruzione come elencato nella tabella
allegata al piano di anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano.
 
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città metropolitana 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, nonché dall'art. 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".
 
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. trenta giorni dalla data dell’ultima delle predette pubblicazioni.
 

       IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE

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



07/05/2018

QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO ESECUTIVO POTENZIAMENT O S.P. n.103 - 1°LOTTO - 2°STRALCIO - TRATTA B 

 VOCI DI QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO  PROGETTO ESECUTIVO FEBBRAIO 2018  SCOSTAMENTI A 

A  LAVORI A BASE D'APPALTO  IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI  IMPORTI PARZIALI   IMPORTI TOTALI 

Lavori a misura € 32.841.563,63 € 30.069.585,22 -€ 2.771.978,41

Lavori a corpo € 53.417.510,25 € 47.011.054,67

A1 - TOTALE Lavori soggetti a ribasso € 86.259.073,88 € 77.080.639,89 -€ 9.178.433,99

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.019.130,42 € 1.015.419,42 -€ 3.711,00

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A1+A2) € 87.278.204,30 € 78.096.059,31 -€ 9.182.144,99

B  SOMME A DISPOSIZIONE  IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI  IMPORTI PARZIALI    IMPORTI TOTALI  SCOSTAMENTI B 

I.V.A. (22%) su A € 19.201.204,95 € 17.181.133,05 -€ 2.020.071,90

1 Interferenze € 16.285.177,12 € 16.285.177,12 € 0,00

2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00

4 Imprevisti € 5.030.010,68 € 4.570.903,43 -€ 459.107,25

5 Aquisizione Aree ed Immobili e pertinenti indennizzi € 19.580.817,43 € 17.050.000,00 -€ 2.530.817,43

6 Fondo di incentivazione art.92 c.7 D.Lgs. 163/06 € 610.947,43 € 546.672,42 -€ 64.275,01

7 Spese tecniche € 4.800.000,00 € 4.800.000,00 € 0,00

8 Fondo previsto dall'art. 12 comma 1 del D.P.R. 207/10 € 2.618.346,13 € 2.342.881,78 -€ 275.464,35

9 Spese per commissioni giudicatrici € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00

10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00

11 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche € 860.000,00 € 860.000,00 € 0,00

12 Bonifica ordigni bellici € 1.466.118,93 € 1.788.665,09 € 322.546,16

Totale importi con IVA € 66.465.432,88

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE € 71.492.622,66 € 66.465.432,88 -€ 5.027.189,78

 TOTALE SCOSTAMENTI 

TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 158.770.826,96 € 144.561.492,19 -€ 14.209.334,77

              PROGETTO ESECUTIVO DICEMBRE 2016                 
Decreto R.G. 6581/2017 del 25/07/2017


