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LA DIRETTRICE DEL SETTORE STRADE VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 

Premesso che:
- Nella seduta del 29/11/2021, con Deliberazione n°58/2021, il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di
Milano ha approvato il BICIPLAN "Cambio", piano di settore del PUMS che elabora le linee di indirizzo della pianificazione
della rete ciclabile del territorio metropolitano e di cui il progetto in oggetto va a costituire parte integrante come
tratto della Linea 6 del piano.
- Con Determina Dirigenziale RG 6336/2020 del 24/09/2020 è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai “Lavori di
realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo”, in favore
dell'operatore economico Studio associato di ingegneria e architettura Boato Progetti;
- Con Decreto Sindacale RG 221/2021 del 20/10/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei
“Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo”;
- Determinazione Dirigenziale RG 9522/2021 del 13/12/2021 si è proceduto ad approvare una modifica in aumento ai
sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del contratto del Servizio di progettazione su menzionato ed è
stato approvato l'impegno di spesa dell'intero Quadro Economico del progetto "Lavori di realizzazione della pista
ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo";
 - Con Decreto Sindacale RG 282/2021 del 16/12/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera "Lavori di
realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo" - CUP
I41B11000570001, unitamente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai fini dell'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
 
Rilevato che:
- In data 15/12/2021 (PG 196580 del 17/12/2021) l’Operatore Economico Studio associato di ingegneria e architettura
Boato Progetti, incaricato del servizio dei progettazione di fattibilità tecnico-economica e successive fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva, ha consegnato il Progetto Esecutivo, che ha accolto e integrato le prescrizioni e le
osservazioni pervenute in sede di Conferenza di Servizi Decisoria;
- in data 31/12/2021 (PG 8 del 03/01/2022), l'Operatore Economico incaricato ha proceduto a ulteriori modifiche e
integrazioni, consegnando il progetto esecutivo dell'opera di cui si propone l’approvazione e che risulta composto dai
seguenti elaborati, conservati agli atti:

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 43 del 11/01/2022 Fasc. n 11.15/2020/1585

 

Oggetto: Approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di
un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo." CUP I41B11000570001

Numero Titolo Scala

00 Elenco elaborati  

01/A Relazione Generale Tecnico/Illustrativa  

01/B Documentazione fotografica  

02a Inquadramento generale e cartografico: Estratti del PGT del comune di Segrate: documento di
piano e piano dei servizi  



02b Inquadramento generale e cartografico: Estratti del PGT del comune di Segrate: piano delle
regole e dei servizi  

02c Inquadramento generale e cartografico: Estratti del PGT del comune di Segrate: reti  

02d Inquadramento generale e cartografico: Estratti del PGT del comune di Segrate: componente
geologica e reti  

02e Inquadramento generale e cartografico: Estratti del PGT del comune di Milano  

02f Corografia generale di progetto 1:2.000

03/A STATO DI FATTO: planimetria RILIEVO tratto A.B.C 1:250

03/B STATO DI FATTO: planimetria RILIEVO tratto D.E.F  1:250

03/C STATO DI FATTO: planimetria RILIEVO tratto G.H.I.L  1:250

03/D STATO DI FATTO: planimetria RILIEVO tratto M.N 1:250

03/E STATO DI FATTO: planimetria RILIEVO tratto O.P.Q 1:250

04/A  PROGETTO: planimetria ciclabile tratto A.B.C 1:250

04/B  PROGETTO: planimetria ciclabile tratto D.E.F 1:250

04/C  PROGETTO: planimetria ciclabile tratto G.H.I.L 1:250

04/D  PROGETTO: planimetria ciclabile tratto M.N 1:250

04/E  PROGETTO: planimetria ciclabile tratto O.P.Q 1:250

04/F  PROGETTO RETE ACQUE BIANCHE: planimetria tratto 1 1:400

04/G PROGETTO RETE ACQUE BIANCHE: planimetria tratto 2 1:400

04/H PROGETTO RETE ACQUE BIANCHE: planimetria tratto 3 1:400

04/I PROGETTO RETE ACQUE BIANCHE: profilo longitudinale  

05/A STATO DI FATTO E PROGETTO: sezioni-sezioni tipo 1:100

05/B STATO DI FATTO E PROGETTO: sezioni 1:100

05/C STATO DI FATTO E PROGETTO: sezioni 1:100

06/A SOTTOSERVIZI: TELECOM planimetrie interferenze  

06/B  SOTTOSERVIZI: C.A.P. - IDRICA planimetrie interferenze (1)  

06/C SOTTOSERVIZI: C.A.P. - IDRICA planimetrie interferenze (2)  

06/D SOTTOSERVIZI: C.A.P. - FOGNATURE planimetrie interferenze (2)  

07 Computo Metrico Estimativo  

08 Elenco dei prezzi unitari  

09 Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs 81/2008 (PSC)  

10 Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e tecnica  



11 Quadro economico di spesa  

12 Incidenza manodopera  

13 Cronoprogramma  

14 Piano di manutenzione dell'opera  

 
Allegato parere CAP: interferenze rete fognaria e acquedotto
(prot. 12243 del 02/12/2021)

 

 
Dato atto che:
- l’importo dei lavori risulta pari a € 1.670.000,00 (unmilioneseicentosettantamila/00), di cui € 75.000,00
(settantacinquemila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
- la stima dei lavori è stata effettuata utilizzando il Prezzario Regionale delle opere pubbliche della Lombardia 2021,
approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020;
-  i l  Q u a d r o  E c o n o m i c o  d e l l ' o p e r a ,  p a r i  a  €  2 . 4 9 9 . 9 9 9 , 6 8
(duemilioniquattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove/68), comprensivo delle somme a disposizione
dell’Amministrazione pari a € 829.999,68 (ottocentoventinovemilanovecentonovantanove/68), risulta così composto:

A – LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta €1.595.000,00

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso €75.000,00

A  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.670.000,00

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
Rilievi, accertamenti ed indagini -
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto

€5.000,00

B.2
Sistemazione servizi interferenti -
Spostamento sottoservizi - Opere
di arredo urbano (compresa IVA)

€130.000,00

B.3 Imprevisti e arrotondamento €147.464,68

B.4
Acquisizione aree o immobili -
spese per espropri - occupazioni
temporanee

€200.000,00

B.5 Accordi Bonari €50.100,00

B.6

Spese tecniche di progettazione
(Direzione Lavori, Coordinamento
della Sicurezza, Assistenza e
misura, Collaudo statico e
amministrativo) e per prove di
laboratorio e verifiche, Oneri di
Concessione

€100.000,00

B.7 Incentivi per la progettazione €30.060,00



ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

B.8

Contributo Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
(Deliberazione 1174 del
19.12.2018)

€375,00

B.9 IVA 10% su "A" €167.000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE € 829.999,68

 

A+B TOTALE GENERALE                  € 2.499.999,68

 
Evidenziato che:
- secondo quanto previsto dai numeri 127-quinquies/sexies/septies), della Tabella A, parte III del DPR del 26 ottobre
1972 n. 633, e quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3637 del 25 giugno 2007, che si è
espresso facendo rientrare, tra le opere di urbanizzazione primaria, anche, tra gli altri, le piste ciclabili e i percorsi
pedonali, parte delle lavori previsti dal presente progetto in approvazione, interessando nuova segnaletica relativa ai
costituendi Sentieri ciclopedonali, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria soggetti a IVA agevolata al 10%;
- Con Decreto del Sindaco metropolitano RG 249/2021 del 23/11/2021 è stata adottata la "Quarta variazione al
Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021", con l'inserimento dell'opera “Lavori di
realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo”
- La spesa stimata inserita nel Quadro Economico dell’opera trova copertura nel DM del Ministero dei trasporti e delle
Infrastrutture n°344/2020 del 12/08/2020 che ha stanziato risorse destinate alle ciclovie Urbane;
 
Dato atto che il Progetto Esecutivo in oggetto è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriella D'Avanzo, in data 07/06/2022, con apposito Verbale PG 4130/2022,
a seguito di Verifica ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuata in contraddittorio dall'ing. Claudio
Enrico Ferrari in data 04/01/2022, PG 4126 del 07/01/2022.
 
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 basso 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;
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Arch. Alessandra Tadini, Direttore del Settore
Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, è l'ing.
Gabriella D'Avanzo, Responsabile del Servizio Mobilità Sostenibile del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale
nominata con Decreto Dirigenziale R.G. n. 4146/2019 del 11/06/2019;
- l'istruttoria tecnica relativa al presente provvedimento è stata svolta dal Servizio Mobilità Sostenibile;
- 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 Città metropolitana di Milano e dell'allegata tabella A;
 



Richiamati: 
- La Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati":
- La Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 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.267/2000";
- Il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021, atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
- Il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 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" e successive modificazioni;
- 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 " e successive modificazioni;
- Rep. Gen. n. 24/2021 del 29/06/2021, avente ad oggetto: " Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di
competenza e di cassa – Area Infrastrutture – AA006 " e successive modificazioni;
 
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. 43 e
44 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen.
n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n. 99010/2016/1.6/2015/1;
- Il Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio
della Città metropolitana di Milano con Deliberazione Rep. Gen. n. 24/2019 del 29/05/2019;
- 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 vigente;
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta direttamente 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 le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 
1) di approvare il Progetto Esecutivo dell'opera "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di
piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo." CUP I41B11000570001, composto dagli elaborati elencati in premessa e per
un importo dei lavori pari a € 1.670.000,00, comprensivo di 75.000,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
IVA al 10% esclusa;
 
2) di approvare il Quadro Economico dell'opera riportato nelle premesse, pari a Euro € 2.499.999,68, di cui €
1.670.000,00 per lavori e € 829.999,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di
Milano.
 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell’art. 41 del Decreto
Legislativo n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n.
1199/71, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
Si attesta che, per il presente atto non è prevista la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi
del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto trattasi di atto non rientrante nelle casistiche previste dal Decreto



Legislativo stesso
 
  
                                                                            LA DIRETTRICE DEL SETTORE

STRADE, VIABILITA' 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
collegate




