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DI PROGRAMMA DENOMINATO "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI". APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE.



 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 
 

Richiamati:
 
- il Decreto Dirigenziale R.G. 6764/2018 avete ad oggetto: "Realizzazione di una corsia di interscambio lungo la strada
provinciale ex SS412 della "Val Tidone" in località opera e ricostruzione - a seguito di demolizione - del sovrappasso
ciclopedonale nell'ambito dell'Accordo di programma denominato "Polo dei distretti produttivi". Approvazione del
progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";
 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen. n.246/2018 avente ad oggetto: "Realizzazione di una corsia di
interscambio lungo la strada provinciale ex SS412 della "Val Tidone" in località opera e ricostruzione - a seguito di
demolizione - del sovrappasso ciclopedonale nell'ambito dell'Accordo di programma denominato "Polo dei distretti
produttivi". Approvazione del progetto definitivo/esecutivo e contestuale approvazione del vincolo preordinato
all'esproprio";
 
 
Visti:
 
- il progetto definitivo/esecutivo “Polo dei distretti produttivi” Realizzazione corsia di interscambio e passerella
ciclopedonale su SP 412” in località Opera, consegnato in data 27 dicembre 2017 da Locate District S.p.A. redatto dallo
studio “TRM Civil Design” su incarico della medesima Locate District S.p.A. sulla base dell’impegno da quest’ultima
assunto con la sottoscrizione dell’atto integrativo dell’accordo di programma “polo dei distretti produttivi”;
 
- le integrazioni al progetto definitivo/esecutivo del “Polo dei distretti produttivi” Realizzazione corsia di interscambio
e passerella ciclopedonale su SP 412”, consegnate in data 12/09/2018 prot. 210984/2018, da Locate District S.p.A.
redatto dallo studio “TRM Civil Design”;
 
- che in data 03/03/2020 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori;
 
 
 
 
Considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante per i seguenti motivi:
 
- le modifiche delle opere di progetto a seguito del Convenzionamento tra Città Metropolitana di Milano - Milano
Serravalle (Milano Tangenziali SpA) - Locate Discrict SpA - Comune di Opera del 06/02/2020;
 
- le modifiche delle opere di progetto a seguito del Coordinamento con ente gestore TERNA;
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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6577 del 01/09/2021 Fasc. n 11.3/2011/8

 

Oggetto: Realizzazione di una corsia di interscambio lungo la strada provinciale ex SS412 della "Val Tidone" in
località Opera e ricostruzione - a seguito di demolizione - del sovrappasso ciclopedonale nell'ambito
dell'Accordo di programma denominato "Polo dei distretti produttivi". Approvazione in linea tecnica della
perizia di variante.



- La Variante strutturale a seguito dell’aggiornamento Normativo, “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 17 Gennaio
2018 e ss.mm.ii.;
 
- Il Rinnovo pratica di taglio piante scaduta;
 
 
 
Vista la perizia di variante, allegata in atti, al progetto definitivo/esecutivo del “Polo dei distretti produttivi”
Realizzazione corsia di interscambio e passerella ciclopedonale su SP 412” che reca le seguenti modifiche:
 
1) Modifica della geometria della corsia di interscambio (tratto iniziale di uscita dalla Tangenziale non modificato come
definito dalla Convenzione);
 
2) Differenti rimozioni delle alberature interferenti e relative compensazioni;
 
3) Prolungamento della barriera guard rail fino alla barriera esistente presente sulla rampa di uscita dalla Tangenziale
A50 su SP412 in direzione Pavia;
 
4) Modifica della geometria di tutti gli elementi strutturali per la sopravvenuta Norma Tecnica per le Costruzioni;
 
5) Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica
 
 
 
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 dal PTPCT della
Città Metropolitana di Milano;
 
 
Dato atto che:
 
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023,
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 e che sono stati effettuati i
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal citato PTPCT, con
particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi,
e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è
stata verificata 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 aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- l'istruttoria amministrativa relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Servizio Giuridico Amministrativo
Viabilità;
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e
che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Provincia di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico
di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. n. 267/2000";
- Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei
residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al
bilancio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 103/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto." Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto
al 31/12/2020";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 121/2021 del 31/05/2021 avente ad oggetto." Prima variazione al Peg 2021-
2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 23/2021 del 29/06/2021 avente ad oggetto: "Variazione al



Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa- diversi centri di responsabilità";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021 avente ad oggetto:" Seconda variazione al
PEG 2021/2023 conseguente alla prima Variazione alla Sezione operativa del DUP 2021/2023 e a variazioni di Bilancio ";
 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema
di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 38 e
39(responsabilità e poteri dei dirigenti), così come da Testo Vigente;
- il Regolamento di disciplina dei contratti per lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio della Città
Metropolitana di Milano con Deliberazione Rep. Gen. n. 3/2016 del 04/02/2016, atti n. 302460/6.2/2015/10;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 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";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 70/2021 del
29/03/2021;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);
 
 

DECRETA
 
richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
 
 
1- di approvare in linea tecnica la perizia di variante nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di
una corsia di interscambio lungo la strada provinciale ex SS412 della "Val Tidone" in località Opera e ricostruzione - a
seguito di demolizione - del sovrappasso ciclopedonale nell'ambito dell'Accordo di programma denominato "Polo dei
distretti produttivi"; 
 
2- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano.
 
 
 
Si attesta che il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. d) del
Decreto Legislativo n. 33/2013
 
 

Il Direttore del Settore
STRADE, VIABLITA’ E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
 
 

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