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Determinazione dirigenziale n. 13 

 

 

 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, ed in 

particolare il comma 2 dell’art. 26, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano procedere alla verifica 

delle progettazioni, e alla successiva validazione prevista dal comma 8 dello stesso articolo; 

- visto il comma 6 dell’art. 26 del citato Codice che stabilisce le modalità di effettuazione 

della verifica; 

- viste le Linee Guida n.1 dell’ANAC in materia di “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata con delibera ANAC n.973 del 

14.8.2016; 

- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

- vista la delibera CIPE n. 12/2019 secondo Addendum – Asse tematico D in cui è stato 

inserito tra quelli finanziabili l’intervento di manutenzione straordinaria per il per il 

ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del 

comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino; 

- visto il progetto definitivo di detto intervento, approvato dal CdA del Consorzio in data 20 

giugno 2018, che prevede una spesa di €. 4.000.000 interamente finanziata; 

- visto il parere favorevole del CTA del Provveditorato OO.PP: di Milano, espresso con voto 

n° 38/MIBO del 11.12.2018; 

- visto il decreto n° 14350 del dirigente dell’Ufficio Territoriale Insubria di Regione 

Lombardia con cui, a seguito di apposita conferenza di servizi, il Consorzio è stato 

autorizzato all’esecuzione dei lavori;  

- vista la nota 6053 del 10.3.2020 con cui il Ministero Infrastrutture – Direzione Generale per 

le Dighe ha approvato il progetto definitivo nella sua versione del febbraio 2020; 

- vista la determina n° 4/2019 con cui si è provveduto a individuare il team di progettazione; 

- visto il progetto esecutivo datato aprile 2020, ultimato in tempi utili per l’appalto nonostante 

la crisi da covid-19, che ha confermato l’importo complessivo di €. 4.000.000 ammesso a 

finanziamento; 

- vista la determina n° 10/2020 con cui, in esecuzione alle decisioni del CdA del Consorzio, è 

stata nominata la Commissione per la verifica del progetto; 

- visto il verbale di verifica finale in data 26.6.2020 con cui la Commissione ha comunicato 

l’esito positivo della verifica; 

 



 

 

 

 

 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di validare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 Codice Contratti Pubblici, il progetto esecutivo di 

manutenzione straordinaria per il per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda 

sinistra Ticino, nell’importo complessivo di €. 4.000.000, inserito tra quelli finanziabili e 

finanziati dalla delibera CIPE n. 12/2019 secondo Addendum – Asse tematico D; 

2. di procedere secondo gli accordi con ET Villoresi alla procedura di affidamento dei lavori ad 

esso relativi.  

 

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
 


