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Area Infrastrutture

Settore Strade viabilità e sicurezza stradale

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8895/2018 del 12/12/2018 Prot. n.288670/2018 del 12/12/2018
 Fasc.11.15 / 2016 / 437

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo presentato da ERSAF per il 
"Ripristino di una fascia verde lungo la S.P. 5 "Villa di Monza" e 
contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per 
massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici".
Approvazione della spesa complessiva di € 588.290,00= IVA compresa. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUR EZZA 
STRADALE

Premesso che:

- con decreto sindacale Rep. n. 273/2016 del 02.11.2016 è stato approvato lo schema di 
accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Cinisello 
Balsamo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, per interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali afferenti la S.P. 5 "Villa di Monza" in comune di 
Cinisello Balsamo, con il quale si è prevista l'erogazione di un contributo pari ad Euro 
914.000,00, quale quota parte di quanto introitato mediante le verbalizzazioni di infrazioni al 
codice della strada per il superamento dei limiti di velocità rilevate mediante il 
posizionamento di postazioni fisse di apparecchiature per il controllo della velocità 
posizionate lungo la S.p. 5 "Villa di Monza";
- il contributo sovracitato è stato accertato dalla Città Metropolitana di Milano con R.G. n. 
11783/2016 del 22/12/2016 e interamente riscosso ad aprile 2017;
- con successivo decreto sindacale Rep. n. 197/2017 dell'11.07.2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo per i lavori di bonifica ambientale delle superfici a verde, 
potature piante, raccolta rifiuti e derattizzazione fossati laterali lungo la S.P. 5 "Villa di 
Monza" nel territorio comunale di Cinisello Balsamo;
- i lavori richiamati sono stati appaltati con determinazione dirigenziale R.G. n. 6841/2017 



del 03/08/2017 per un importo pari a € 325.710,00;
- del contributo originario residua, pertanto, un importo pari a € 588.290,00 destinato a 
ulteriori interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali afferenti 
la S.P. n. 5 "Villa di Monza";
- in questo ambito si colloca l'accordo di collaborazione tra Città Metropolitana ed ERSAF, 
Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, approvato con Decreto del Sindaco 
Metropolitano Rep.Gen. 70/2018 del 08.03.2018, finalizzato alla riqualificazione del verde 
urbano, l'incremento della biodiversità, il monitoraggio e l'attuazione di interventi di lotta 
fitosanitaria, alla salvaguardia del patrimonio del verde delle aree urbanizzate nel territorio 
della Città Metropolitana di Milano;
- Città Metropolitana ha necessità di realizzare un ulteriore intervento lungo il percorso della 
Sp. 5 "Villa di Monza" nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per un tratto 
della lunghezza pari a m. 2900 e per una larghezza media di m. 20. Le aree interessate dal 
progetto sono quelle comprese all'interno delle due carreggiate che hanno una superficie 
complessiva di circa mq. 58.000. Si tratta di un'area relativamente compromessa a causa della 
presenza di patogeni delle alberature sulle quali si ritiene di intervenire;
- ERSAF in data 15.11.2018 ha trasmesso ai fini dell'approvazione da parte di Città 
Metropolitana il Progetto esecutivo per il "ripristino di una fascia verde lungo la S.P. 5 "Villa 
di Monza" e contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per massimizzare 
l'assorbimento degli inquinanti atmosferici" da realizzare lungo il tratto stradale individuato 
da Città Metropolitana e compreso tra gli interventi previsti dall'accordo;
- l'importo complessivo degli interventi previsti nel progetto esecutivo ammonta ad € 
588.290,00 e trova copertura nel capitolo 10051140 "Trasferimenti per interventi di 
manutenzione ordinaria S.P. 5 finanziati nel 2018 da avanzo vincolato" sul bilancio 2018 - 
(piano finanziario U.1.04.01.02.004);

Ritenuto di approvare il Progetto esecutivo presentato da ERSAF in data 15.11.2018 e di 
procedere all'impegno della spesa complessiva di Euro 588.290,00= quale somma necessaria 
al pagamento degli interventi lungo la S.P. 5 "Villa di Monza" effettuati da parte di ERSAF 
nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto, finalizzato alla riqualificazione del 
verde urbano, l'incremento della biodiversità, il monitoraggio e l'attuazione di interventi di 
lotta fitosanitaria, alla salvaguardia del patrimonio del verde delle aree urbanizzate nel 
territorio della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente,  con 
decreto dirigenzale R.G. 6701/2017 del 27/07/2017 è stato nominato  come Responsabile 
Unico del Procedimento l'ing. Giacomo Gatta direttore del settore;

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;

Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall'articolo 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2018-2020, approvato con Decreto del 
Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 e che sono stati effettuati i 
controlli relativi previsti dal vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettato 



quanto previsto dal citato PTPCT e dalle direttive impartite in merito; 
- si è provveduto ad assolvere gli 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;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, è l'ing. Gatta, direttore del settore, che ha effettuato l'istruttoria tecnica e 
amministrativa;
- 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;
- 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 Città 
Metropolitana di Milano e dell'allegata tabella A;

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 31/2018 del 05/07/2018, atti n. 
151388/5.3/2018/7, avente ad oggetto: “Approvazione in via definitiva del Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 172/2018 del 18/07/2018, atti n. 
172858/5.4/2018/1, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2018-2020"; 
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 198/2018 del 06/08/2018, atti n. 
186332/5.4/2018/1, avente ad oggetto: "Seconda variazione al PEG 2018-2020";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 242/2018 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 05/07/2018, 
n. 207 del 07/09/2018 e n. 224 del 02/10/2018";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 55/2018 del 21/11/2018, atti n. 
254242/5.3/2018/7, avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri generali 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 provvedimenti dei dirigenti), così come 
modificato dal Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13/11/2018, atti 
n. 256821/2018/1.6/2015/1;
- 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 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), approvato con Decreto del Sindaco 
della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, atti n. 
0008837/1.18/2018/2.

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);

D E T E R M I N A

Richiamate integralmente le premesse che formano parte integrante del presente dispositivo;

1. di approvare il Progetto esecutivo presentato da ERSAF per il "ripristino di una fascia 
verde lungo la S.P. 5 "Villa di Monza" e contestuale studio dello schema di impianto arboreo 
migliore per massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici" da realizzare lungo il 
tratto stradale individuato da Città Metropolitana e compreso tra gli interventi previsti 
dall'accordo richiamato in premessa, sottoscritto tra Città Metropolitana e ERSAF;

2. di approvare la spesa complessiva di € 588.290,00= per la realizzazione degli  interventi 
lungo la S.P. 5 "Villa di Monza" effettuati da parte di ERSAF nell'ambito dell'Accordo di 
Collaborazione sottoscritto, finalizzato alla riqualificazione del verde urbano, l'incremento 
della biodiversità, il monitoraggio e l'attuazione di interventi di lotta fitosanitaria, alla 
salvaguardia del patrimonio del verde delle aree urbanizzate nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano;

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 588.290,00=, come riportato nelle indicazioni 
contabili di cui alla seguente tabella:
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13. di dare atto che l'esigibilità 2019 costituirà Fondo Pluriennale Vincolato;

14. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti 
conseguenti;

15 . di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Città 
Metropolitana di Milano.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi degli 
artt. 29 e seguenti del Decreto Legislativo n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 
giorni dalla notifica del medesimo.

  
Si attesta che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" ai sensi dell'art. 29  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell' art 23 comma 1 lettera b) del 
Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE 

Ing. Giacomo Gatta

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

Indicazioni contabili
La spesa di € 588.290,00= IVA compresa sarà imputata alla MISSIONE  10  PROGRAMMA 
5  TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 CAP.10051140 "TRASFERIMENTI PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5  (FINANZIATO NEL 2018 DA 
AVANZO VINCOLATO"   del bilancio 2018  PIANO FINANZIARIO U.1.04.01.02.017  
PIANO ECONOMICO  (COSTI)  2.3.1.01.02.017   PIANO PATRIMONIALE (Passivo)   
2.4.3.02.01.02.017   la cui esigibilità riferita al 2019, confluirà nel Fondo Pluriennale 
Vincolato



   

Area Infrastrutture

Settore Strade, Viabilita' E Sicurezza Stradale

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8895/2018 del 12/12/2018 Prot. n.288670/2018 del 12/12/2018
Fasc.11.15 / 2016 / 437

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo presentato da ERSAF per il 
"Ripristino di una fascia verde lungo la S.P. 5 "Villa di Monza" e 
contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per 
massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici".
Approvazione della spesa complessiva di € 588.290,00= IVA compresa. 

La spesa di € 588.290,00= IVA compresa sarà imputata alla MISSIONE  10  PROGRAMMA 
5  TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 CAP.10051140 "TRASFERIMENTI PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5  (FINANZIATO NEL 2018 DA 
AVANZO VINCOLATO"   del bilancio 2018  PIANO FINANZIARIO U.1.04.01.02.017  
PIANO ECONOMICO  (COSTI)  2.3.1.01.02.017   PIANO PATRIMONIALE (Passivo)   
2.4.3.02.01.02.017   la cui esigibilità riferita al 2019, confluirà nel Fondo Pluriennale 
Vincolato

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

13/12/2018
Le indicazioni contabili devono essere modificate nel seguente modo:

- la spesa complessiva di euro 588.290,00 Iva inclusa è imputata alla Missione 10 Programma 
05 Titolo 1 Macroaggregato 04 con riferimento al capitolo 10051140 "TRASFERIMENTI 
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO NEL 2018 
DA AVANZO VINCOLato)" del bilancio 2018 - Piano Finanziario DA VERIFICARE 
perchè NON COERENTE - Codice conto economico ................... - Codice stato 
patrimoniale.....................4 la cui esigibilità riferita al 2019, confluirà nel Fondo Pluriennale 
Vincolato

14/12/2018



Si confermano le indicazioni contabili precisando che i codici del piano finanziario ed 
economico-patrimoniali sono da intendersi anche per quelli indicati nella tabella di cui al 
punto 3) del determinato

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPER TURA 
FINANZIARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio Asti Carla esaminata  la determinazione dirigenziale R.G. 8895/
2018 ricevuta in data 12/12/2018          

effettuati i controlli previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di 
Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell’atto.

Il Responsabile del Servizio      Asti Carla             

Pratica trattata da                 Carla Asti                 

Il Direttore 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 14/12/2018

Il Direttore di Settore

                                                                                                                       Dario Rigamonti

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


