
Atti Dirigenziali

Repertorio Generale:  7794 del 08/11/2018

Protocollo:  258894/2018
Titolario/Anno/Fascicolo:  9.4/2018/19

In Pubblicazione:  dal 9/11/2018 al 24/11/2018

Struttura Organizzativa:  SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente:  DE VITA EMILIO

OGGETTO:  NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE 
DEI LAVORI RELATIVA AL PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE TRAMITE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL SIC IT20500010 "OASI DI LACCHIARELLA" E DELLA LANCA DEL LAMBERIN - COMUNE DI OPERA”, 
NELL’AMBITO DEL “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E 
DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI”, AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/496 DEL 2 AGOSTO 2018”

Documenti:  Testo dell'Atto 

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui). 
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui). 

Portale Istituzionale

• Chi Governa
• Conosci la Città Metropolitana
• Albo Pretorio On-Line
• Amministrazione trasparente
• Il Territorio e i Comuni
• Servizi On-Line
• Siti Tematici
• Intranet

Siti tematici

• Ambiente
• Economia
• Formazione e Lavoro
• GEV - Guardie Ecologiche Volontarie
• Idroscalo e sport
• Parchi
• Parco Agricolo Sud Milano
• Pianificazione Territoriale
• Protezione Civile
• Scuola
• Servizio Civile
• Trasporti e Viabilità
• Welfare e Pari Opportunità

Info

•  Numero Verde 800.88.33.11
•  Chiedilo all'Urp
•  Pec
•  Consulta l'Organigramma
•  
•  

Pagina 2 di 3

12/11/2018



 

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
 
Premesso che:
 
- la Regione Lombardia con DGR n.XI/496 del 2/08/2018, ha individuato i criteri per l’assegnazione di
contributi regionali a favore degli Enti Parco e con successivo Decreto n. 13355 del 21/09//2018, ha
approvato il Bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Parco in attuazione della citata DGR
n.XI/496, per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del
patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali;
 
- il bando, in particolare, si propone i seguenti obiettivi:

- consolidare il patrimonio naturale inteso come l’insieme degli ecosistemi naturali e seminaturali che
caratterizzano i diversi ambiti territoriali del sistema dei parchi regionali e di favorirne il riequilibrio della
funzionalità ecologica;
- mantenere in efficienza e consolidare le strutture (sedi, centri parco) e le infrastrutture lineari (piste ciclabili,
sentieri) o puntuali (aree di sosta), quali elementi essenziali per favorire il potenziamento della fruizione
sostenibile;
- favorire il recupero di aree degradate mediante interventi di risanamento e rinaturalizzazione volti al ripristino
delle condizioni di naturalità preesistenti.

 
- il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato in passato numerosi interventi di riqualificazione ambientale e forestazione
in diverse aree, di proprietà del suo Ente Gestore – Città Metropolitana- di rilevanza naturalistica, che costituiscono un
patrimonio di eccellenza, dell’area metropolitana milanese, per la salvaguardia ambientale e la qualificazione
paesaggistica del territorio ed in particolare sul SIC IT 20500010 – Oasi di Lacchiarella e la lanca del Lamberin in Comune
di Opera, e che vi è la necessità di realizzare degli interventi finalizzati alla salvaguardia e mantenimento di questo
patrimonio naturalistico;
 
- al fine della partecipazione a tale Bando, il Parco Agricolo Sud Milano ha elaborato un progetto inerente gli “Interventi
 riqualificazione del patrimonio naturale tramite interventi di manutenzione straordinaria del SIC IT 20500010 – Oasi di
Lacchiarella e della Lanca del Lamberin - Comune di Opera, che si basa su una serie di opere puntuali per entrambe le
aree che hanno l’obiettivo di valorizzare ulteriormente queste aree nell’ottica della conservazione della biodiversità e
del miglioramento fruitivo.
 
- gli interventi relativi all’Oasi di Lacchiarella, nascono dalla necessità di riqualificare l’area nella porzione in proprietà
al comune di Lacchiarella a causa di un fortunale verificatosi nel mese di luglio scorso, che ha completamento distrutto
la biocenosi forestale insediatasi nel corso di questi anni. Il fortunale verificatosi nella notte del 20 luglio 2018 ha
provocato una tromba d’aria che ha investito le aree del quadrante sud/sud-ovest del Parco, causando danni ingenti
presso l’Oasi come già descritto, ma coinvolgendo anche altre porzioni del territorio in maniera più lieve, sino alla Lanca
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Oggetto: Nomina del Gruppo di Progettazione per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della
Direzione dei Lavori relativa al progetto: "Riqualificazione del patrimonio naturale tramite interventi di
manutenzione straordinaria del SIC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" e della Lanca del Lamberin - Comune
di Opera”, nell’ambito del “Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o
centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”, ai sensi della D.G.R. n. XI/496 del 2 agosto
2018”



del Lamberin di Opera.
 
Considerato che il Progetto sopramenzionato prevederà interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione,
con l’obiettivo di conservare gli ambienti attuali e migliorarne gli aspetti legati alla messa in sicurezza, sia nel SIC
IT20500010 "Oasi di Lacchiarella" e sia nella Lanca del Lamberin di Opera;
 
Visto che la Regione Lombardia, con DGR n.XI/496 del 2/08/2018, ha individuato i criteri per l’assegnazione di
contributi regionali a favore degli Enti Parco e con successivo Decreto n. 13355 del 21/09/2018, ha approvato il Bando
per l’assegnazione di contributi agli Enti Parco in attuazione della citata DGR n.XI/496, per interventi finalizzati alla
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali;
 
Preso atto che il Parco Nord Milano svolgerà, per tale intervento, il ruolo di Stazione Appaltante, e che il ruolo di
Responsabile Unico del procedimento è svolto dal Dott. Riccardo Gini, in qualità di Direttore del Parco Nord Milano;
 
Visti:
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 242 del 18/10/2018 atti n. 232410 /5.4/2018/1
avente ad oggetto: "Terza variazione al Peg 2018 - 2020 - conseguente alle modifiche apportate alla
macrostruttura con i decreti sindacali: n.161 del 5/07/2018, n.207 del 7/09/2018 e n.224 del
2/10/2018";
- il Decreto R.G. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali", con il
quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale al dr.
Emilio De Vita;
 
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento del presente atto, ai sensi della L. 241/190 e ss.mm.ii., è il
Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita e che l’ Istruttoria è stata svolta dall’Arch.
Alessandro Caramellino, Responsabile Ufficio OO.PP. per la Valorizzazione Ambientale;
 
Considerata pertanto la necessità di nominare il Direttore dei Lavori, con il compito si seguire l’esecuzione delle opere
in conformità al progetto e al contratto di appalto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”; di approvare altresì il relativo gruppo di progettazione, secondo quanto previsto dalle “Norme regolamentari
in materia di LL.PP. e per la partizione dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle
disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento delle amministrazioni e d Enti Pubblici, ai
sensi dell’art. 3 c. 29 della L. 350/2003;
 
Ritenuto pertanto di nominare con il presente decreto Direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza in fase di
progettazione/esecuzione e il relativo gruppo di progettazione, inviando tale decreto al RUP della Stazione Appaltante,
così come previsto dalla convenzione con l’Ente Parco Nord, al fine di definire le quote spettanti ai dipendenti aventi
titolo, a consuntivo delle attività effettivamente rese;
 
Dato atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario
Generale;
 
Visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e
provvedimenti dei dirigenti;
 
Visti gli artt. 49 e 51 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 Città Metropolitana di Milano;
 
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei
dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento
europeo sopra citato";
- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla Privacy;
 



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 procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso
dall’art. 5 del PTPCT vigente .

 
Visti:

il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il DPR n. 207/2010;
il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale);
la regolamentazione vigente per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

 
DECRETA

 
1) di individuare come Progettista, Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore dei
Lavori in oggetto l’arch. Alessandro Caramellino, in qualità di Responsabile Ufficio OO.PP. per la Valorizzazione
Ambientale, qualifica funzionale D5;
 
2) di individuare il seguente gruppo di progettazione:

- Assistente alla progettazione e D.L.: Maria Pia Sparla, in qualità di Responsabile del Servizio Coordinamento e
Programmazione attività ambientali e di valorizzazione del PASM;
Redattori elaborati grafici:
- arch. Sara Papasodaro, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, cat. B4;
- Luca Grioni, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, cat. B6;

 
3) di dare atto che l’aliquota percentuale da applicarsi all’importo dei lavori relativi agli incarichi qui dettagliati è
quella prevista dalle Norme Regolamentari citate in premessa, e dovrà essere liquidata dalla stazione appaltante;
 
4) 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;
 
5) il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art.
5 del PTPCT vigente;
 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città
metropolitana di Milano.
 
 
 
 

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
(Dott. Emilio De Vita)
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