
DELIBERAZIONE N°   IX /  4725  Seduta del  23/01/2013
        

Presidente  ROBERTO FORMIGONI
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 GIOVANNI BOZZETTI MARIO MELAZZINI
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Con l'assistenza del Segretario  Luca Dainotti

Su proposta  dell'Assessore Andrea Gilardoni

Il Dirigente                    Valeria Chinaglia
  
Il Direttore Generale   Riccardo Ferrari

L'atto si compone di  68 pagine

di cui  60  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

STAZIONE  UNIFICATA  DI  CORMANO  –  CUSANO  MILANINO  LUNGO  LA  LINEA  FERROVIARIA
REGIONALE  MILANO-ASSO.  ASSUNZIONE  DELLE  DETERMINAZIONI  DELLA  CONFERENZA  DI  SERVIZI
INDETTA CON D.G.R.  N.  IX/4145 DEL  10  OTTOBRE  DICEMBRE 2012  E  APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO

COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0002279/2013 del 30/01/2013



VISTI:

• l’art.  14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  successive 
modificazioni e integrazioni inerenti la normativa in materia di Conferenza 
di Servizi;

• l’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 recante disposizioni per 
le procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti 
infrastrutturali d’interesse regionale;

• la legge regionale 1 febbraio 2012, n.  1 recante disposizioni  di  riordino 
normativo in materia di procedimento amministrativo;

VISTI:

• il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle regioni 
e agli  enti  locali  di  funzioni  e compiti  in materia di  trasporto pubblico 
locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;

• la deliberazione della Giunta Regionale n.  VII/10191 del  6 agosto 2002 
“Prospettive  e  criteri  per  la  riqualificazione  e  lo  sviluppo  della  rete 
ferroviaria regionale”;

• il  regolamento  regionale  del  26  novembre  2002  n.  11  per  la  gestione 
tecnica  e  finanziaria  degli  interventi  sulla  rete  ferroviaria  regionale  in 
concessione;

• l’“Accordo ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione 
dell’art.15  del  D.Lgs.  422/97  in  materia  di  investimenti  nel  settore  dei 
trasporti”, sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e Regione Lombardia;

• la  rimodulazione  dell’Accordo  sopra  citato  deliberata  con  D.G.R.  n. 
VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;

• il  Contratto  di  Programma  per  gli  Investimenti  sulla  rete  ferroviaria 
regionale  in  concessione  a  FERROVIENORD  S.p.A.,  sottoscritto  il  3 
dicembre  2009  da  Regione  Lombardia  e  FERROVIENORD  S.p.A.,  che 
definisce  il  quadro  programmatico  e  le  priorità  di  intervento  per  lo 
sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli  impegni  reciproci 
della parti  per la sua attuazione (D.G.R.  n.  VIII/10625 del 25 novembre 
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2009);

• l’Accordo Integrativo all’Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con 
D.G.R. n. IX/13061 del 9 febbraio 2011 e sottoscritto il 14 marzo 2011;

• l’Aggiornamento  del  Programma  di  interventi  alla  rete  ferroviaria 
regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. di cui al Contratto di  
Programma del 3 dicembre 2009 ( D.G.R. 14 dicembre 2011 – n. IX/2675);

• la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

VISTI altresì:   

• la  delibera CIPE n.  166 del  21 dicembre 2007 “Attuazione del  Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate (FAS)” che assegna alla Regione Lombardia 846,566 
mln€  per  l’attuazione del  Programma di  interesse  strategico regionale 
relativo al settennio 2007-2013;

• la delibera CIPE n.  1 del  6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del 
fondo aree sottoutilizzate,  assegnazione risorse  ai  programmi  strategici 
regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 
166/2007” che aggiorna la dotazione complessiva del FAS e assegna al 
Programma  di  interesse  strategico  regionale  FAS  della  Regione 
Lombardia la somma complessiva di  793,353 mln€ per il  periodo 2007-
2013;

• la  delibera  CIPE  n.  11  del  6  marzo  2009  in  cui  il  Comitato  per  la 
Programmazione Economica prende atto del parere favorevole del MISE 
relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di 
Regione  Lombardia,  in  ordine  alla  verifica  svolta  sulla  coerenza  ed 
efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole della 
politica regionale unitaria;

• la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. VIII/10879 che 
approva  il  “Programma  Attuativo  Regionale  del  Fondo  Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 e della Delibera CIPE del 21.12.2007 n. 166”, aggiornato come da 
delibera di Giunta regionale del 13 giugno 2012, n. IX/3627;

• la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di 
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programmazione  delle  risorse  per  le  aree  sottoutilizzate  ,  selezione  e 
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” con la 
quale vengono ridotte le risorse relative alle due programmazioni  e, in 
particolare,  alla  Regione  Lombardia  viene  assegnata  la  somma  di 
714,018 milioni di euro per il FAS 2007-2013;

PRESO ATTO che con Decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 il FAS assume la 
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

RICHIAMATA la D.g.r. n. IX/4145 del 10 ottobre 2012, pubblicata sul B.U.R.L. - serie 
ordinaria n. 42 del 17 ottobre 2012, con la quale Regione Lombardia ha indetto la 
Conferenza di  Servizi  per  la valutazione e approvazione del  progetto  definitivo 
della “Stazione unificata di Cormano – Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria 
regionale Milano-Asso”;

PREMESSO che a seguito della indizione della Conferenza di Servizi, avvenuta con 
la sopra richiamata Delibera, sono state espletate le seguenti attività:

• FERROVIENORD  ha  provveduto  nei  giorni  15  e  16  ottobre  2012  a 
trasmettere  copia  del  progetto  agli  Enti  e  Amministrazioni  individuati 
come partecipanti alla Conferenza di Servizi;

• ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e del 
D.p.r.  n.  327/2001,  è stata data notizia dell’avvio del  procedimento di 
Conferenza  di  Servizi  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  del 
Comune di Cormano il 15 ottobre 2012, di Cusano Milanino il 17 ottobre 
2012, all’albo pretorio della Provincia di  Milano, sui  quotidiani “Corriere 
della Sera” e “il SOLE24ORE” e sul sito di Regione Lombardia il 19 ottobre 
2012;

• con nota  S1.2012.0085270  del  31  ottobre  2012  Regione  Lombardia  ha 
convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi;

• Regione Lombardia ha esaminato il progetto nell’ambito del Gruppo di 
Lavoro, ricostituito con decreto n. 845 dell’8 febbraio 2012 della Direzione 
Generale  Infrastrutture  e  Mobilità,  e,  attraverso  proprio  delegato,  ha 
espresso parere favorevole in ordine al  progetto in argomento dando 
atto  dell’istruttoria  condotta  dallo  stesso  Gruppo  di  lavoro 
interdirezionale;
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• la prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 27 novembre 
2012, non emergendo elementi ostativi alla chiusura dei lavori complessivi 
della  Conferenza con la  seduta  convocata,  coincide con la  sessione 
conclusiva della Conferenza di Servizi;

• è pervenuta un’unica osservazione da privati contro dedotta durante la 
sessione conclusiva della Conferenza;

• nel corso della seduta conclusiva della Conferenza:
-- sono  state  approfondite  le  problematiche,  le  osservazioni  e  le 

valutazioni proposte dagli Enti e Amministrazioni invitate e presenti;
-- sono state acquisite agli atti e valutate le osservazioni pervenute per 

iscritto da parte dei soggetti convocati ma assenti;
-- sono state  valutate  le  specifiche risultanze  e,  tenendo conto  delle 

posizioni prevalenti espresse in tale sede, la Conferenza ha licenziato 
favorevolmente l’infrastruttura con tutte le determinazioni  assunte in 
modo di  poter  adottare la determinazione motivata di  conclusione 
del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate 
a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza; 

VISTO il  verbale  della  sessione  conclusiva  della  Conferenza  di  Servizi  per  la 
valutazione e  approvazione del  progetto  definitivo  della  “Stazione unificata  di 
Cormano – Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso” e gli 
allegati  al  medesimo,  comprensivo  del  parere  di  competenza  regionale,  che 
costituiscono l’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RILEVATO che  il  suddetto  verbale  riporta  la  determinazione  conclusiva  della 
Conferenza in merito al progetto definitivo della Stazione unificata di Cormano – 
Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano – Asso, i cui elaborati, 
Allegato B, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
le  prescrizioni  formulate  dalla  Conferenza  per  il  prosieguo  dell’attuazione 
dell’intervento  che  vengono  elencate  nell’Allegato  C,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;
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VISTO il Quadro Economico rideterminato da FERROVIENORD S.p.A. a seguito delle 
prescrizioni  emerse  in  Conferenza,  Allegato  D parte  integrante  della  presente 
deliberazione, il cui importo complessivo è di € 34.747.801,15;

RILEVATO  che l’intervento  è coerente con gli obiettivi  del Programma Attuativo 
Regionale della Regione Lombardia sull’Asse 1 “Potenziare le reti e i servizi della 
mobilità e della sicurezza per lo sviluppo sostenibile” e della Linea di azione 1.1.1: 
“Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo 
competitivo e sostenibile di Regione Lombardia”;

ATTESO  che  eventuali  economie  derivanti  dalla  realizzazione  dell’intervento 
rientreranno nelle disponibilità del PAR Lombardia per la quota parte imputabile al 
Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

RILEVATO che, coerentemente con quanto previsto nel Contratto di Programma 
del 3 dicembre 2009 e successivo aggiornamento del 2011, rimane invariata la 
copertura  del  Quadro  Economico  dell’intervento  a  carico  del  Fondo  per  lo 
sviluppo e la coesione e dei fondi statali destinati al potenziamento complessivo 
della linea della Brianza, comprendente anche la realizzazione del terzo binario;

RITENUTO che la copertura finanziaria dell’opera trova capienza:

• per  €  19.246.930,67  a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione 
disponibili  sul  capitolo di  spesa 7394 del  bilancio pluriennale 2013/2015 
con  la  seguente  ripartizione:  €  8.650.000,00  sul  bilancio  2014,  € 
7.600.000,00 sul bilancio 2015, € 2.996.930,67 sul bilancio 2016; 

• per € 15.500.870,48 a valere delle risorse statali nell’ambito dell’Accordo 
del 12 novembre 2002 e successivo atto integrativo disponibili sul capitolo 
di  spesa  8463  “Risorse  statali  destinate  agli  investimenti  sulla  rete 
ferroviaria in concessione a F.N.M.E. di cui all'accordo di programma del 
12  novembre  2002  e  atti  integrativi  2011”  del  bilancio  pluriennale 
2013/2015 previa reiscrizione delle risorse disponibili del capitolo 6279;

VISTI:

• il  Programma  Operativo  18  “Realizzazione  delle  infrastrutture  per  lo 
sviluppo”;

5



• l’Obiettivo Specifico 18.1 “Completamento del disegno delle infrastrutture 
per la mobilità”;

• l’Obiettivo  Operativo  18.1.4  “Potenziamento  delle  infrastrutture 
ferroviarie”;

• l’Azione  18.1.4.4  “Potenziamento  e  riqualificazione  dei  collegamenti 
ferroviari”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  assumere ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  19  comma 7  della  legge 
regionale  n.  9/2001  e  s.m.i.,  le  determinazioni  della  sessione conclusiva 
della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo della “Stazione unificata 
di Cormano – Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-
Asso”  di  cui  al  relativo  verbale  e  allegati,  comprensivo  del  parere  di 
competenza  regionale,  che costituisce  l’Allegato  A parte  integrante  e 
sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto che il presente provvedimento, conforme alle determinazioni 
conclusive  della  Conferenza  di  Servizi,  documentate  nell’Allegato  A, 
sostituisce, ad ogni effetto,  le autorizzazioni, le concessioni,  i  nullaosta, i 
pareri  e gli  atti  di  assenso comunque denominati  di  competenza delle 
amministrazioni  partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare  ma 
risultate  assenti,  alla  predetta  Conferenza  e  pertanto  determina 
l’approvazione del progetto definitivo, i cui elaborati Allegato B, formano 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  con  le 
prescrizioni  elencate  nell’Allegato  C,  anch'esso  parte  integrante  della 
presente deliberazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento determina altresì la variazione 
agli  strumenti  urbanistici  comunali  difformi  nonché  l’apposizione  del 
vincolo  preordinato  all’esproprio  e  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità 
dell’opera;
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4. di  prendere  atto  del  Quadro  Economico,  Allegato  D,  il  cui  importo 
complessivo è di € 34.747.801,15;

5. di stabilire che la copertura finanziaria dell’opera trova capienza:

• per  €  19.246.930,67  a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione 
disponibili sul capitolo di spesa 7394 del bilancio di previsione 2013/2015 
con  la  seguente  ripartizione:  €  8.650.000,00  sul  bilancio  2014,  € 
7.600.000,00 sul bilancio 2015, € 2.996.930,67 sul bilancio 2016;

• per € 15.500.870,48 a valere delle risorse statali nell’ambito dell’Accordo 
del 12 novembre 2002 e successivo atto integrativo disponibili sul capitolo 
di  spesa  8463  “Risorse  statali  destinate  agli  investimenti  sulla  rete 
ferroviaria in concessione a F.N.M.E. di cui all'Accordo di programma del 
12  novembre  2002  e  atti  integrativi  2011”del  bilancio  pluriennale 
2013/2015 previa reiscrizione delle risorse disponibili del capitolo 6279;

 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

IL SEGRETARIO
LUCA DAINOTTI
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Descrizione Codice 
commessa

Livello 
progettazione Categoria N° opera

Lettera 
DPR 

207/10
Progressivo Revisione Scala Azione Costo

A   RELAZIONE GENERALE
         Relazione R09 D IT -- a 001 R0 //// RG

B    RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE
          Relazione geologico tecnica R09 D IG -- b 001 R0 //// DOTT. GIOVINE
          Relazione tecnica impianti ferroviari R09 D IT -- b 002 R0 //// CG, PG, DAN
          Relazione tecnica piazze, banchine, fabbricati e sottopasso di stazione R09 D IT 02 b 003 R0 //// ARPINO
          Relazione tecnica sottopasso via Veneto a Cormano R09 D OA 01 b 004 R0 //// ARPINO
          Relazione tecnica passerella R09 D OA 04 b 005 R0 //// ARPINO
          Relazione tecnica opere di attraversamento - strutture R09 D OA -- b 006 R0 //// BRUNO
          Impianti elettrici e meccanici - relazione tecnica R09 D IM -- b 007 R0 //// ETS
          Impianti speciali e di telecomunicazioni - relazione tecnica R09 D IM -- b 008 R0 //// ETS
          Relazione tecnica rotatoria e parcheggio via Sauro - via Battisti a Cormano R09 D OV 06 b 009 R0 //// BRUNO
          Relazione tecnica passerella via Sauro a Cormano R09 D OV 07 b 010 R0 //// BRUNO
          Relazione tecnica parcheggio e interscambio R09 D OV 02 b 013 R0 //// BRUNO

C    RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
          Inquadramento urbanistico territoriale R09 D IT -- c 001 R0 RG
          Rilievo planoaltimetrico R09 D IT -- c 002 R0 RG

D     ELABORATI GRAFICI
          Corografia R09 D IT -- d 001 R0 1:10000 RG
          Planimetria generale interventi R09 D IT -- d 002 R0 1:1.000 RG
          Planimetria di tracciamento R09 D OS -- d 004 R0 1:1.000 CG
          Profilo longitudinale R09 D OS -- d 005 R0 1:2000/200 CG
          Sezioni trasversali 1 di 8 R09 D OS -- d 006 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 2 di 8 R09 D OS -- d 007 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 3 di 8 R09 D OS -- d 008 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 4 di 8 R09 D OS -- d 009 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 5 di 8 R09 D OS -- d 010 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 6 di 8 R09 D OS -- d 011 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 7 di 8 R09 D OS -- d 012 R0 1:100 CG
          Sezioni trasversali 8 di 8 R09 D OS -- d 013 R0 1:100 CG
          Planimetria fasi armamento - fase 1 R09 D OS -- d 014 R0 1:1.000
          Planimetria fasi armamento - fase 2 R09 D OS -- d 027 R0 1:1.000
          Planimetria fasi armamento - fase 3 R09 D OS d 028 R0 1:1.000
          Planimetria fasi armamento - fase 4 R09 D OS d 029 R0 1:1.000
          Planimetria fasi armamento - fase 5 R09 D OS d 035 R0 1:1.000
       Armamento
          Sezioni sovrastruttura ferroviaria R09 D AR -- d 030 R0 CG
       Trazione Elettrica
          Piano di elettrificazione R09 D TE -- d 031 R0 PG
          Schema di alimentazione R09 D TE -- d 032 R0 PG
       Segnalamento
          Piano schematico attivazione prima fase R09 D SG -- d 033 R0 DAN
          Piano schematico fase finale R09 D SG -- d 034 R0 DAN
       Impianti di linea
          Telefonia selettiva R09 D IM -- d 015 R0
          Illuminazione punte scambi R09 D IM -- d 016 R0
          Riscaldamento deviatoi: schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM -- d 017 R0 ETS
          Riscaldamento deviatoi: distribuzione vie cavo e allacciamenti elettrici R09 D IM -- d 018 R0 ETS
          Riscaldamento deviatoi: particolari di installazione R09 D IM -- d 019 R0 ETS
       Impianti tecnologici
          Schema elettrico generale R09 D IM -- d 020 R0 //// ETS
          Schema a blocchi impianti di telecomunicazione R09 D IM -- d 021 R0 //// ETS
          Planimetria generale: individuazione degli interventi R09 D IM -- d 022 R0 1:1.000 ETS
          Planimetria generale: percorso vie cavo di dorsale - tav. 1 di 2 R09 D IM -- d 023 R0 1:500 ETS
          Planimetria generale: percorso vie cavo di dorsale - tav. 2 di 2 R09 D IM -- d 024 R0 1:500 ETS
       Opere di sede
          Planimetria generale recinzioni e barriere antirumore R09 D OS -- d 025 R0 1:1.000
          Sezioni tipologiche recinzioni R09 D OS -- d 026 R0 1:20

       Sottopasso via Veneto - via Caduti della Libertà a Cormano
          Architettonici - Planimetria R09 D OA 01 d 100 R0 1:200

ELENCO ELABORATI
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          Architettonici - Sottopasso piante e sezioni R09 D OA 01 d 101 R0 1:100
          Architettonici - Rampa ciclopedonale pianta e sezioni R09 D OA 01 d 102 R0 1:100
          Strutture - Planimetria con punti di presa fotografici R09 D OA 01 d 120 R0 1:200
          Strutture - Schema planimetrico area di cantiere R09 D OA 01 d 121 R0 1:200
          Strutture - Carpenterie rampe - planimetria R09 D OA 01 d 122 R0 1:100
          Strutture - Carpenterie rampe - sezioni lato via Caduti della Libertà R09 D OA 01 d 123 R0 1:50
          Strutture - Carpenterie rampe - sezioni lato via Veneto R09 D OA 01 d 124 R0 1:50
          Strutture - Opere provvisionali R09 D OA 01 d 125 R0 varie
          Strutture - Monolite - Carpenteria e fossa di varo R09 D OA 01 d 126 R0 varie
          Impianti tecnologici - schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM 01 d 130 R0 ////
          Impianti tecnologici - distribuzione vie cavo, impianti forza motrice, telecomunicazione e illuminazione R09 D IM 01 d 131 R0 1:100
          Impianti tecnologici - impianti ascensori R09 D IM 01 d 132 R0 1:100
          Impianti tecnologici - sezioni e particolari di installazione impianti elettrici R09 D IM 01 d 133 R0 varie
          Impianti tecnologici - impianti smaltimento acque meteoriche R09 D IM 01 d 134 R0 1:100

       Banchine, accessi e sottopasso ciclopedonale di stazione
          Architettonici - Planimetrie generali R09 D FB 02 d 201 R0 1:500
          Architettonici - Planimetrie quota banchine R09 D FB 02 d 202 R0 1:200
          Architettonici - Planimetrie quota interrato R09 D OA 02 d 203 R0 1:100
          Architettonici - Planimetrie quota coperture R09 D FB 02 d 204 R0 1:200
          Architettonici - Prospetti e Sezioni R09 D FB 02 d 205 R0 1:100
          Architettonici - Pianta sezione particolari costruttivi scala copertura R09 D OA 02 d 206 R0 1:20
          Architettonici - Piste ciclabili R09 D OA 02 d 207 R0 varie
          Architettonici - Render R09 D FB 02 d 208 R0 ////
          Strutture - Stato di fatto con sovrapposizione progetto R09 D OA 02 d 225 R0 varie
          Strutture - Planimetria di progetto R09 D OA 02 d 226 R0 varie
          Strutture - Sezioni tipo R09 D OA 02 d 227 R0 varie
          Strutture - Sezioni trasversali di progetto 1 di 2 R09 D OA 02 d 228 R0 1:100
          Strutture - Sezioni trasversali di progetto 2 di 2 R09 D OA 02 d 229 R0 1:100
          Strutture - Fasi esecutive schema planimetrico R09 D OA 02 d 230 R0 1:500
          Strutture - Monolite fossa di varo R09 D OA 02 d 231 R0 varie
          Strutture - Carpenteria sottopasso R09 D OA 02 d 232 R0 varie
          Strutture - Opere provvisionali R09 D OA 02 d 233 R0 varie
          Strutture - Carpenterie fabbricati di stazione R09 D FB 02 d 234 R0 varie
          Strutture - Carpenteria fondazioni coperture R09 D FB 02 d 235 R0 varie
          Strutture - Schema distribuzione travi R09 D FB 02 d 266 R0 varie
          Impianti tecnologici banchine - distribuzione vie cavo ed impianti forza motrice R09 D IM 02 d 236 R0 1:200
          Impianti tecnologici banchine - distribuzione impianti di illuminazione R09 D IM 02 d 237 R0 1:200
          Impianti tecnologici banchine - distribuzione impianti di messa a terra R09 D IM 02 d 238 R0 1:200
          Impianti tecnologici banchine - distribuzione impianti di telecomunicazione R09 D IM 02 d 239 R0 1:200
          Impianti tecnologici sottopasso - schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM 02 d 240 R0 ////
          Impianti tecnologici sottopasso - distribuzione vie cavo ed impianti forza motrice R09 D IM 02 d 241 R0 1:100
          Impianti tecnologici sottopasso - distribuzione impianti di illuminazione R09 D IM 02 d 242 R0 1:100
          Impianti tecnologici sottopasso - distribuzione impianti di telecomunicazione R09 D IM 02 d 243 R0 1:100
          Impianti tecnologici sottopasso - impianti ascensori R09 D IM 02 d 244 R0 varie
          Impianti tecnologici sottopasso - sezioni e particolari di installazione impianti elettrici R09 D IM 02 d 245 R0 varie
          Impianti tecnologici sottopasso - impianti smaltimento acque meteoriche R09 D IM 02 d 246 R0 1:100
          Parcheggio e interscambio - planimetria stato di fatto con foto R09 D OV 02 d 260 R0 1:500
          Parcheggio e interscambio - planimetria di progetto R09 D OV 02 d 261 R0 1:500
          Parcheggio e interscambio - sezioni e dettagli costruttivi R09 D OV 02 d 262 R0 varie
          Parcheggio e interscambio - schema geometrico: planimetria R09 D OV 02 d 263 R0 1:500
          Parcheggio e interscambio - segnaletica: schema planimetrico R09 D OV 02 d 264 R0 1:500
          Parcheggio e interscambio - Schema smaltimento acque piovane ed illuminazione R09 D OV 02 d 265 R0 1:500

       Prolungamento sottopasso via Sauro - via Marconi
          Strutture - Carpenteria sottopasso esistente - Pianta e sezioni R09 D OA 03 d 306 R0 varie
          Strutture - Carpenteria ampliamento - Pianta, sezioni e dettagli R09 D OA 03 d 307 R0 varie
          Strutture - Scale di accesso in banchina - Carpenteria Pianta e sezioni R09 D OA 03 d 308 R0 varie
          Strutture - Opere Provvisionali - Piante, prospetti e sezioni R09 D OA 03 d 309 R0 varie
          Strutture - Fasi esecutive - Schema planimetrico R09 D OA 03 d 310 R0 varie

       Passerella ciclopedonale
          Architettonici - Planimetria R09 D OA 04 d 400 R0 1:200
          Architettonici - Piante R09 D OA 04 d 401 R0 1:100
          Architettonici - Prospetti e sezioni R09 D OA 04 d 402 R0 1:100
          Architettonici - Pianta prospetto sezione particolari costruttivi R09 D OA 04 d 403 R0 varie
          Architettonici - Pianta prospetto sezioni vano scala particolari costruttivi R09 D OA 04 d 404 R0 varie
          Architettonici - Pista ciclopedonale R09 D OA 04 d 405 R0 1:100 - 1:20
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          Strutture - Carpenteria - Pianta, prospetti e sezioni R09 D OA 04 d 420 R0 varie
          Strutture - Carpenteria - Dettagli e schema montaggio R09 D OA 04 d 421 R0 varie
          Strutture - Carpenteria - Fondazioni R09 D OA 04 d 422 R0 varie
          Strutture - Carpenteria - Muri R09 D OA 04 d 423 R0 varie
          Strutture - Corpo scale - Carpenteria - Piante R09 D OA 04 d 424 R0 varie
          Strutture - Corpo scale - Carpenteria - Sezioni R09 D OA 04 d 425 R0 varie
          Impianti tecnologici - schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM 04 d 430 R0 ////
          Impianti tecnologici - distribuzione vie cavo, impianti forza motrice e telecomunicazione R09 D IM 04 d 431 R0 1:100
          Impianti tecnologici - distribuzione impianti di illuminazione R09 D IM 04 d 432 R0 1:100
          Impianti tecnologici - impianti ascensori R09 D IM 04 d 433 R0 1:100
          Impianti tecnologici - sezioni e particolari di installazione impianti elettrici R09 D IM 04 d 434 R0 varie
          Impianti tecnologici - impianti smaltimento acque meteoriche R09 D IM 04 d 435 R0 1:100

       Fabbricato Tecnologico
          Architettonico - Piante prospetti e sezioni R09 D FB 05 d 500 R0 1:100
          Strutture - Pianta, prospetti, sezioni e dettagli R09 D FB 05 d 515 R0 varie
          Impianti tecnologici - schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM 05 d 520 R0 ////
          Impianti tecnologici - distribuzione vie cavo ed impianti forza motrice R09 D IM 05 d 521 R0 1:50
          Impianti tecnologici - distribuzione impianti di illuminazione R09 D IM 05 d 522 R0 1:50
          Impianti tecnologici - distribuzione impianto di messa a terra R09 D IM 05 d 523 R0 1:50
          Impianti tecnologici - distribuzione impianti di telecomunicazione R09 D IM 05 d 524 R0 1:50
          Impianti tecnologici - distribuzione impianti meccanici R09 D IM 05 d 525 R0 varie

       Rotatoria e parcheggio di via Sauro - via Battisti
          Rilievo stato di fatto R09 D OV 06 d 600 R0 varie
          Planimetria di progetto R09 D OV 06 d 601 R0 1:250
          Sezioni tipo e dettagli costruttivi R09 D OV 06 d 602 R0 varie
          Planimetria di progetto con quote R09 D OV 06 d 603 R0 1:250
          Planimetria con segnaletica R09 D OV 06 d 604 R0 1:250
          Planimetria schema fasi realizzative R09 D OV 06 d 605 R0 1:500
          Impianti di illuminazione - schemi unifilari quadri elettrici R09 D IM 06 d 606 R0 ////
          Impianti di illuminazione - distribuzione vie cavo ed impianti R09 D IM 06 d 607 R0 1:100
          Impianti di illuminazione - sezioni e particolari di installazione R09 D IM 06 d 608 R0 varie
          Impianto smaltimento acque meteoriche R09 D OV 06 d 609 R0 varie

       Passerella ciclopedonale di via Sauro a Cormano
          Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni e dettagli R09 D OV 07 d 700 R0 varie
          Carpenteria pianta, prospetti e dettagli R09 D OV 07 d 701 R0 varie
          Carpenteria: viste tridimensionali R09 D OV 07 d 702 R0 varie
          Impianti di illuminazione - distribuzione vie cavo ed impianti R09 D IM 07 d 703 R0 1:100
          Impianti di illuminazione - sezioni e particolari di installazione R09 D IM 07 d 704 R0 varie

E     STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
          Studio acustico e vibrazionale - Guida alla lettura R09 D IA -- e 001 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - Relazione R09 D IA -- e 002 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - planimetria censimento dei ricettori e dei punti di misura tav. 1 di 2 R09 D IA -- e 003 R0 1:2000 GTA
          Studio acustico e vibrazionale - planimetria censimento dei ricettori e dei punti di misura tav. 2 di 2 R09 D IA -- e 004 R0 1:2000 GTA
          Studio acustico e vibrazionale - schede convogli ferroviari R09 D IA -- e 005 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - schede recettori sensibili R09 D IA -- e 006 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - schede postazioni di misura R09 D IA -- e 007 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - output strumentali R09 D IA -- e 008 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - analisi dei risultati strumentali R09 D IA -- e 009 R0 //// GTA
          Studio acustico e vibrazionale - book simulazioni acustiche e tabelle di output R09 D IA -- e 010 R0 1:2500 GTA
          Studio acustico e vibrazionale - planimetria barriere acustiche e tipologici - tav 1 di 2 R09 D IA -- e 011 R0 1:2000 GTA
          Studio acustico e vibrazionale - planimetria barriere acustiche e tipologici - tav 2 di 2 R09 D IA -- e 012 R0 1:2000 GTA

F    CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
         Sottopasso via Veneto - Relazione di calcolo strutture - Monolite R09 D OA 01 f 001 R0 ////
         Sottopasso via Veneto - Relazione di calcolo strutture - Muri R09 D OA 01 f 002 R0 ////
         Sottopasso via Veneto - Relazione di calcolo strutture - Berlinesi R09 D OA 01 f 003 R0 ////
         Banchine e sottopasso di stazione - Relazione di calcolo strutture - Monolite R09 D OA 02 f 004 R0 ////
         Banchine e sottopasso di stazione - Relazione di calcolo strutture - Muri R09 D OA 02 f 005 R0 ////
         Banchine e sottopasso di stazione - Relazione di calcolo strutture - Berlinesi R09 D OA 02 f 006 R0 ////
         Prolungamento sottopasso via Sauro via Marconi - Relazione di calcolo strutture - Monolite R09 D OA 03 f 007 R0 ////
         Prolungamento sottopasso via Sauro via Marconi - Relazione di calcolo strutture - Muri R09 D OA 03 f 008 R0 ////
         Prolungamento sottopasso via Sauro via Marconi - Relazione di calcolo strutture - Berlinesi R09 D OA 03 f 009 R0 ////
         Passerella ciclopedonale - Relazione di calcolo strutture - Passerella R09 D OA 04 f 010 R0 ////
         Passerella ciclopedonale - Relazione di calcolo strutture - Muri R09 D OA 04 f 011 R0 ////
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         Fabbricato Tecnologico - Relazione di calcolo strutture R09 D FB 05 f 012 R0 ////
          Impianti elettrici R09 D IM -- f 013 R0 ////
          Impianti meccanici R09 D IM -- f 014 R0 ////

G    DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
          Opere civili - architettonici R09 D IT -- g 002 R0 ////
          Opere civili - strutturali R09 D IT -- g 003 R0 ////
          Impianti elettrici e meccanici R09 D IM -- g 004 R0 ////
          Impianti speciali e di telecomunicazioni R09 D IM -- g 005 R0 ////

H     CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
         Planimetria generale Sottoservizi R09 D IT -- h 001 R0 1:500
         Elenco interferenze Sottoservizi R09 D IT -- h 002 R0 ///

I     PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
          Piano particellare R09 D IT -- i 001 R0 //// uff. espropri
          Elenco ditte R09 D IT -- i 002 R0 //// uff. espropri

L    ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALE ANALISI
          Elenco prezzi R09 D IT -- l 001 R0 ////

M    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
          Armamento R09 D AR -- m 001 R0 ////
          Segnalamento R09 D SG -- m 002 R0 ////
          Trazione elettrica R09 D TE -- m 003 R0 ////
          SCMT R09 D SG -- m 004 R0 ////
          Recinzioni e muri R09 D OS -- m 005 R0 ////
          Sottopasso via Veneto - architettonici R09 D OA 01 m 006 R0 ////
          Sottopasso via Veneto - strutture R09 D OA 01 m 007 R0 ////
          Banchine e sottopasso di stazione - architettonici R09 D OA 02 m 008 R0 ////
          Banchine e sottopasso di stazione - strutture R09 D OA 02 m 009 R0 ////
          Pensiline R09 D OA 02 m 010 R0 ////
          Prolungamento sottopasso di via Sauro via Marconi - strutture R09 D OA 03 m 011 R0 ////
          Passerella ciclopedonale - architettonici R09 D OA 04 m 012 R0 ////
          Passerella ciclopedonale - strutture R09 D OA 04 m 013 R0 ////
          Fabbricato tecnologico - architettonici R09 D FB 05 m 014 R0 ////
          Fabbricato tecnologico - strutture R09 D FB 05 m 015 R0 ////
          Impianti tecnologici R09 D IM -- m 016 R0 ////
          Rotatoria e parcheggio via Sauro - via Battisti a Cormano R09 D OV 06 m 017 R0 ////
          Passerella ciclopedonale di via Sauro a Cormano R09 D OV 07 m 018 R0 ////
          Bonifica Ordigni bellici e Bonifica pietrisco amiantifero R09 D VV -- m 019 R0 ////
          Passaggio a Livello provvisorio a Cormano R09 D VV -- m 020 R0 ////
          Architettonico piazze e fabbricati di stazione R09 D FB 02 m 021 R0 ////
          Strutture piazze e fabbricati di stazione R09 D FB 02 m 022 R0 ////
          Parcheggio e interscambio R09 D OV 02 m 023 R0 ////
          Barriere antirumore R09 D -- m 024 R0 ////

N    AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
          Linee guida R09 D IT -- n 001 R0 ////

O    QUADRO ECONOMICO
           Quadro economico R09 D IT -- o 001 R0 //// RG
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ALLEGATO C 

 

Prescrizioni della Conferenza di Servizi (27 novembre 2012) al progetto 

definitivo della Stazione unificata di Cormano – Cusano Milanino, per il 

prosieguo dell’attuazione dell’intervento 

 



1) Aspetti tecnici e trasportistici  

Il progetto esecutivo dovrà 

1.1. prevedere il senso di marcia orario nella piazza di stazione e mantenere un adeguato 

raggio di curvatura per le svolte in accesso e uscita; 

1.2. ridurre di un'unità il numero delle banchine autobus previste. Il progetto esecutivo deve 

consentire, qualora nel futuro fosse necessario potenziare il servizio TPL afferente alla 

stazione, la possibilità di ricostituire la banchina per autobus, prevista dal progetto 

definitivo. 

1.3. prevedere l'allungamento delle banchine autobus fino alla lunghezza di 40 m; 

1.4. mantenere il doppio senso di marcia sulla via Sacco e Vanzetti nel tratto antistante 

l’accesso alle proprietà private. 

In relazione alle osservazioni e richieste di approfondimento avanzate dal Comune di Milano (cfr. 

Allegato 3 al verbale della Conferenza del 27 novembre 2012) relativamente ai percorsi ed alle 

fermate delle autolinee, al transito ed alla manovrabilità degli autobus, che non comportano 

modifiche progettuali, nonché le richieste di modifiche di percorso e fermate avanzate dai Comuni, 

saranno gestite in fase di esecuzione dell’intervento nell’ambito di un tavolo tecnico regionale 

dedicato, alla presenza dei Comuni di Milano, Cormano e Cusano Milanino, della Provincia di 

Milano e di ATM. 

 

1.5. Si prescrive la realizzazione di un impianto fotovoltaico in corrispondenza con il 

parcheggio di interscambio a raso, lato Cusano Milanino, fino ad un finanziamento 

massimo pari a 300.000€.  I costi dell’ opera si intendono imputati sull’attuale quadro 

economico con la rideterminazione di alcune voci del quadro economico, laddove 

possibile, e successivamente con le economie derivanti dai ribassi d’asta. In ultima 

analisi, potrà essere valutata la possibilità di utilizzare a copertura dell’opera, le risorse a 

valere sui fondi statali disponibili per la realizzazione del terzo binario e in riduzione 

delle stesse; 

1.6. si prescrive la modifica della Rotatoria di via Battisti/Sauro con la previsione 

dell'accesso alla strada di arroccamento di servizio ai fabbricati di via Sauro come da 

schema approvato dalla Conferenza (allegato 8 al verbale della Conferenza del 27 

novembre 2012), con l’inserimento del cordonamento dell’accesso da via Battisti, 

l’ampliamento del percorso ciclopedonale lato parcheggio fino a 2,5 m e rialzamento 

attraversamento ciclopedonale. 

 

2) Piazze di stazione, percorsi ciclopedonali e altre aree al servizio dell’utenza  

2.1. Si richiede l’ottimizzazione degli accessi pedonali alla stazione da entrambe le città, con 

la realizzazione di scale pedonali di larghezza adeguata; 

 



Relativamente alle opere previste in Comune di Cormano:  

2.2. il progetto esecutivo dovrà prevedere: 

- l’inserimento di lucernari sulla pensilina a copertura della piazza di stazione; 

- la riduzione del numero di stalli per biciclette, valutando la possibilità di collocarli 

parallelamente all'asse ferroviario; 

- l’ampliamento dello spazio commerciale, previsto sotto la copertura, eventualmente 

occupando parte dello spazio liberato a seguito della ridistribuzione/eliminazione di 

alcuni stalli per biciclette. Il Comune di Cormano conferma l’impegno 

dell'individuazione del soggetto gestore dello spazio commerciale stesso; 

2.3. si prescrive l’ampliamento del percorso ciclopedonale parallelo la linea ferroviaria e 

collegante la stazione con il centro per l'infanzia ""BI"" in corrispondenza della scala di 

accesso alla pista ciclopedonale sottostante; 

2.4. si prescrive la modifica del sottopasso ciclopedonale di via Vittorio Veneto/Caduti della 

Libertà come da schema approvato dalla Conferenza (allegato 9 al verbale della 

Conferenza del 27 novembre 2012), con la previsione del corsello per i cicli sul lato 

destro della rampa in salita verso via V.Veneto e la copertura delle scale. 

 

3) Sottoservizi e interferenze  

FERROVIENORD S.p.A. dovrà approfondire e, ove ancora non presenti, concordare, insieme con 

ENEL S.p.A., G6RETEGAS S.p.A., CAP HOLDING, TELECOM ITALIA S.p.A., AZIENDA 

TRASPORTI MILANESI S.p.A., SNAM RETE GAS S.p.A., ENERGIE LOCALI s.r.l. e 

METROWEB S.p.A., le soluzioni tecniche per la risoluzione delle interferenze. 

I progetti di modifica dei sottoservizi interferiti, corredati del preventivo e delle tempistiche di 

adeguamento, dovranno essere completati da parte dei gestori in tempi compatibili con la 

progettazione esecutiva. 

 

Al fine di garantire un coordinamento per la risoluzione delle interferenze, Regione Lombardia si 

rende disponibile, qualora si rendesse necessario, al coordinamento di un apposito tavolo tecnico. 

 

4) Rumore, vibrazioni e qualità dell’aria 

4.1. Si prescrive che prima della predisposizione del progetto esecutivo, venga verificato che 

la ridistribuzione del traffico veicolare conseguente alla chiusura dei passaggi a livello 

non determini situazioni critiche dal punto di vista acustico per il caricamento di altri 

archi viari, le cui modalità dovranno essere concordate con la struttura regionale 

competente; 



4.2. dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico post operam del traffico veicolare al 

fine di verificare l'efficacia delle eventuali mitigazioni previste e l'eventuale esigenza di 

ulteriori misure; 

4.3. entro tre mesi dall'entrata in esercizio, dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico 

post operam del rumore ferroviario finalizzato alla verifica della conformità ai limiti ed 

alla efficacia delle misure di mitigazione previste; 

4.5. per quanto concerne le vibrazioni in fase di esercizio, dovrà essere analogamente 

effettuato un apposito monitoraggio. 

 

5) Idrogeologia e cave 

5.1. Il progetto dovrà garantire l'immissione delle acque meteoriche nel suolo e nei primi 

strati del sottosuolo, ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano; 

5.2. per un eventuale approvvigionamento da cave, in fase di cantiere, si potrà fare 

riferimento alle cave attive localizzate all'interno degli ambiti estrattivi ATEg14, 

ATEg15 e ATEg16. 

 

6) Dotazione a verde e paesaggio 

6.1. Si prescrive di integrare il progetto con ulteriori elementi di mitigazione a verde urbano, 

prioritariamente sul sito o nelle sue vicinanze e di prevedere l'utilizzo di pavimentazione 

che consenta maggiore permeabilità delle aree destinate a parcheggio; 

6.2. si prescrive di verificare che il progetto della nuova stazione rispetti le prescrizioni 

relative alle "aree boscate" di via Colombo a Cormano previste nel Piano di Indirizzo 

Forestale della Provincia di Milano; 

6.3. lato Cusano Milanino si prescrive, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

sicurezza ferroviaria e di fabbisogno complessivo di parcheggi previsti dal progetto, il 

miglioramento della qualità ambientale della nuova piazza con l’inserimento di elementi 

arborei di mitigazione, compatibilmente con la posa dell’impianto fotovoltaico (cfr. 

punto 1.5); la piantumazione di alberi lungo le piste ciclabili di accesso alla stazione e, 

ove e se possibile, parallelamente al tracciato ferroviario; l’incremento delle aree verdi a 

ridosso della stazione attuale di Cusano, eliminando parte dei parcheggi previsti 

nell’area di sedime della attuale stazione.  

 

7) Servizio ferroviario regionale 

7.1. Si richiede la predisposizione da parte di FERROVIENORD S.p.A. di una bozza 

d’orario, che illustri la possibilità di attestare un treno ogni 30 minuti, compatibile con i 

servizi già esistenti.  



8) Rifiuti  

8.1. Si dà indicazione di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto al loro smaltimento. 

 

9) Ulteriori prescrizioni  

9.1. Sul progetto esecutivo dovrà essere acquisito il nulla osta del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest USTIF – 

Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia; 

9.2. si richiede la verifica, nelle successive fasi progettuali e realizzative, della presenza di 

regolari rapporti aeranti ed illuminanti nei locali con permanenza di persone; della 

presenza di idoneo sistema di aerazione dei servizi igienici e spogliatoio e la valutazione 

degli aspetti di tutela ambientale nel rispetto della vigente normativa; 

9.3. riguardo le ulteriori opere di compensazione richieste dal Comune di Cusano - la 

riqualificazione della via Galvani, della via Italia e della via Ansaloni ( attuale stazione 

FERROVIENORD): le medesime potranno essere realizzate, nell’ordine indicato, 

avvalendosi delle eventuali residue economie derivanti dai ribassi d’asta dopo la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico (cfr. punto 1.5); 

9.4. la richiesta espressa dai Comuni in merito all’ottenimento in comodato d’uso gratuito 

degli attuali fabbricati viaggiatori potrà essere soddisfatta analogamente a casi già in 

essere lungo la rete di FERROVIENORD a condizione che le stesse Amministrazioni 

Comunali si facciano carico dei costi degli eventuali adeguamenti e di quelli di 

manutenzione e mantenimento degli immobili. 

Gli Enti Locali dovranno provvedere "all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di 

competenza" art. 166, comma 5 del d.lgs. 163/06. 



importi

parziali totali

A LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA

a.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 

1 a misura 1.503.191,39

2 a corpo 23.044.956,53

3 in economia 0,00

Totale importo lavori 24.548.147,92

a.2) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

1 oneri diretti 1.227.407,40€           

2 costi per apprestamenti di cantiere 85.585,82€                85.585,82

Totale oneri e costi della sicurezza 1.312.993,22€           

 IMPORTO A BASE D'ASTA TOTALE A 24.633.733,74

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 modifica impianti esistenti e attivazioni 280.620,79

2 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 125.692,49

3 adeguamento pubblici servizi 2.611.787,54

4 imprevisti 3,0% su A 24.633.733,74 739.012,01

5 acquisizione aree e immobili (espropri, indennità) 1.256.924,93

6 accantonamenti ex artt. 239 e 240 3,0% su a.1)2 23.044.956,53 691.348,70

7 accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 1,0% su a.1) 24.548.147,92 245.481,48

8 spese tecniche *: 3.228.695,17

a) 2.146.637,66

b) coordinamento sicurezza D.Lgs.81/08 in esecuzione 348.982,72

c) procedure espropriative (progetto+esecuzione) 59.702,42

d) direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità 673.372,37

9 spese generali *: 3,0% su A+B2+B4+B7 25.743.919,73 772.317,59

- attività di consulenza, di supporto alla conferenza di servizi, commissioni

  giudicatrici, pubblicità e trasparenza

- collaudi materiali, statici e tecnico-amministrativi

TOTALE B 9.951.880,71

C I.V.A.

su spese generali B9 21% 772.317,59 TOTALE C 162.186,69

TOTALE FINANZIAMENTO 

R09 - STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO CUSANO MILANINO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO 

* (calcolate ai sensi dell'art. 7 del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.” sottoscritto tra FERROVIENORD e 

REGIONE LOMBARDIA in data 3 dicembre 2009)

34.747.801,15

rilievi, accertamenti e indagini, progettazione, 

coordinamento sicurezza D.Lgs.81/08 in progettazione


