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    Registro generale n.  57 del 07-02-2019

OGGETTO: PER IL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA: APPROVAZIONE
DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO ESTERNO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'AREA
UMIDA DENOMINATA CAVA GALANTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (in seguito citata come
Unione);
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 06/02/2018 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/02/2018;



il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020,
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 21-03-2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, e sue successive modificazioni,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 67 del 19-06-2018 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e sue successive modificazioni;

Premesso che:
Per l’attuazione del progetto per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano fua)
prevista l’apertura di una cava di prestito per l’approvvigionamento di inerti in località Cascina
Galanta nel territorio dei comuni di Pozzuolo Martesana e Melzo, con i quali il Consorzio
ARCOTEEM, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 14/1998, ha sottoscritto due convenzioni
disciplinanti l’attività di escavazione;
con Decreto ex art. 23 del DPR 327/2001, n. 056 del 29-08-2016, la Società Tangenziale Esternab)
S.p.A. ha definito l’espropriazione dei sedimi occupati per la realizzazione della cava di prestito di
che trattasi e il conseguente passaggio di proprietà dei beni espropriati a favore dei Comuni di
Pozzuolo Martesana e di Melzo;
i beni immobiliari acquisiti al patrimonio dei Comuni di Pozzuolo M. e Melzo, al termine dellec)
attività di escavazione si presentano nella forma di una zona umida costituita un lago con una
limitrofa fascia di vegetazione;
la zona umida ricade nell’ambito del PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) “Altod)
Martesana”, istituito su iniziativa dei Comuni di Pozzuolo Martesana e Melzo, riconosciuto con
deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 502/09 del 25/05/2009, ed avente come
capofila il Comune di Pozzuolo Martesana;
con deliberazione n. 45, del 02-07-2018, le Giunta comunale di Pozzuolo Martesana ha approvatoe)
la bozza di un accordo con il Comune di Melzo per la gestione della zona umida risultante dalla
cessata attività della cava di prestito in località Cascia Galanta e insistente sul territorio di
entrambi i comuni;
Il comune di Melzo, a sua volta, ha approvato la bozza dell’accordo quadro di cui sopra conf)
deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 06-06-2018;
L’Unione, con deliberazione della Giunta n. 106 del 30-10-2018, ha preso atto della bozza dig)
accordo quadro di collaborazione con il Comune di Melzo, approvata dalla Giunta Comunale di
Pozzuolo Martesana;
L’85% dell’area della cava appartiene al Comune di Pozzuolo Martesana, il restante 15% alh)
Comune di Melzo;

Presa visione dell’Accordo quadro di collaborazione, ex art. 15 della Legge n 241/1990, fra i Comuni
di Pozzuolo Martesana e Melzo per la gestione della ex cava di prestito di Cascina Galanta,
sottoscritto (digitalmente) dai Sindaci dei due Comuni il 11-12-2018 (data di apposizione dell’ultima
firma) che individua:

quale forma di gestione l’affidamento ad un soggetto esterno, da individuare fra le
organizzazioni e associazioni operanti nel territorio metropolitano aventi scopo sociale la
conduzione di aree naturalistiche ed in possesso di adeguata esperienza;
in capo al Comune di Pozzuolo Martesana, attraverso la struttura tecnico-amministrativa
dell’Unione, l’espletamento delle procedure amministrative per l’individuazione del soggetto a
cui affidare la gestione, attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse
seconda la bozza allegata all’accordo;



che l’affidamento non sarà a carattere oneroso: i Comuni non riconosceranno compensi per
all’affidatario, il quale nulla dovrà ai Comuni per l’uso dell’area per le finalità stabilite;
che il Comune di Melzo non dovrà rimborsare nessuna spesa al Comune di Pozzuolo Martesana
per le attività inerenti alla procedura di affidamento;

Dato atto che:
la bozza di avviso allegata all’accordo deve essere integrata con istruzioni aggiuntive per la-
presentazione della proposta di gestione e da elaborati atti ad individuare in modo preciso le
aree oggetto di gestione;
la procedura in argomento non rientra fra quelle disciplinate dal D.Lgs. n° 50/2016 (Codice dei-
contratti);

Visto il R.D. n° 827/1924, per le parti rimaste in vigore;

Ritenuto di:
approvare l’avviso della manifestazione di interesse integrato con le istruzioni per la
presentazione delle proposte, del modello di dichiarazione unica e dagli elaborati grafici per
l’individuazione dell’area oggetto della gestione;
provvedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio e sul sito web dei due Comuni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e non ha altre
implicazioni di carattere finanziario;

Visto il D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni, in particolare il comma
3 dell’art. 107;

Richiamati i vigenti Regolamenti comunali in qualche modo disciplinanti la materia argomento del
presente atto;

Dato atto che è stato espletato positivamente il controllo preventivo di regolarità tecnica previsto
dall’articolo 49 nel combinato disposto con l’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, il presente provvedimento sarà
immediatamente esecutivo non necessitando del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria in quanto non comporta l’assunzione di impegni di spesa o l’accertamento di entrate;

Riconosciuta la propria competenza in forza del decreto del Presidente dell’Unione n 3 del
31-01-2018, col quale al sottoscrittore del presente atto è stato conferito l’incarico di responsabile del
Settore n. 2 “Ambiente ed Ecologia, Datore di Lavoro”, e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli
107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 01-02-2018/31-12-2018 prorogato sino al 30-04-2019
con decreto presidenziale n. 15 del 27-12-2018;

DETERMINA

1.- Per le motivazioni citate in premessa, di avviare il procedimento per l’affidamento ad un
soggetto esterno, da individuare fra le organizzazioni e associazioni operanti nel territorio
metropolitano aventi scopo sociale la conduzione di aree naturalistiche ed in possesso di adeguata



esperienza, la gestione della zona umida risultante dalla cessata attività della cava di prestito in località
Cascina Galanta, insistente sul territorio dei comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana.

2.- Di approvare la bozza di Avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare
composto da:

Avviso con l’indicazione dei requisiti per la partecipazione, delle modalità di presentazione della
proposta di gestione, dei criteri di valutazione delle proposte che verranno presentate;
Modello di dichiarazione unica;
Corografia;
Ortofoto della ex cava;
Planimetria della cava all’atto della presa in consegna da parte dei Comuni.

3.- Di assicurare adeguata pubblicità alla gara d’appalto mediante la pubblicazione del bando di
gara:

all’Albo Pretorio del Comune di Pozzuolo Martesana;
all’Albo Pretorio del Comune di Melzo;
sul profilo committente (sito web) del Comune di Pozzuolo Martesana;
sul profilo committente del Comune di Melzo;
sul profilo committente dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana.

4.- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e
non ha altre implicazioni di carattere finanziario.

5.- Di dare atto che:
è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti cona)
gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto
nell’art. 9, comma 1, lettera “A”, del D.L. N. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;
si assolverà agli obblighi previsti dall’art. 37, c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013 comeb)
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente,
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, dell’atto e
dei dati richiesti;
la procedura, non comportando movimenti di carattere finanziario non è soggetta allac)
normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
la convenzione sarà stipulata tramite scrittura privata con registrazione in caso d’uso;d)
nella convenzione verrà inserita la clausola circa l’obbligo del rispetto del codice die)
comportamento dell’UCL Adda Martesana;
non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente procedura;f)
il Responsabile del Procedimento è il geom. Alberto Cavagna, responsabile del Settoreg)
Ambiente ed Ecologia dell’Unione.

6.- Di dare inoltre atto che, per quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione, approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 10 del 17-10-2016, e successivamente modificato dalla deliberazione della Giunta
dell’Unione n 79 del 15-11-2017, la presente determinazione, non comportando  l’assunzione di
impegni di spesa o l’accertamento di entrate, non necessita del visto di regolarità contabile ed è
immediatamente esecutiva.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 07-02-2019

Il Responsabile del Settore
 ALBERTO CAVAGNA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


