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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 97/2017 del 22-09-2017
 
avente ad Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO
AMMINISTRATIVO COMUNE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
LOMBARDIA (ARPA). ATTO INTEGRATIVO. APPROVAZIONE
 
 
pubblicata dal 21-09-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO
AMMINISTRATIVO COMUNE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
LOMBARDIA (ARPA). ATTO INTEGRATIVO. APPROVAZIONE
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 21-09-2017 IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO
AMMINISTRATIVO COMUNE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
LOMBARDIA (ARPA). ATTO INTEGRATIVO. APPROVAZIONE
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 14-09-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO
AMMINISTRATIVO COMUNE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
LOMBARDIA (ARPA). ATTO INTEGRATIVO. APPROVAZIONE
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. EGIDIO GHEZZI

Addì, 14-09-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO
AMMINISTRATIVO COMUNE TRA REGIONE LOMBARDIA,
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LOMBARDIA
(ARPA). ATTO INTEGRATIVO. APPROVAZIONE

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 97 DEL 21-09-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Settembre, alle ore 16:00, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,
 
 
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO, EGIDIO GHEZZI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
 
l’art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 s.m.i, recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
l’art.8, comma 1, lett. r) e l’art. 9, comma 3 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza,
Ente territoriale di area vasta”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del
30.12.2014, esecutiva;
 
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 07.07.2017, con il quale è stato ulteriormente differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle
Province al 30.09.2017;
 
il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30.03.2017, con il quale è stato ulteriormente differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle
Province al 30.06.2017;
 
il D.L. 30.12.2016, recante “Proroga e definizione dei termini”, con il quale è stata posticipata al
31.03.2017 l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;
 
 
 
 
Richiamati:
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.28 del 29.12.2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016, comprensivo di riequilibrio ed assestamento generale;
 
il decreto deliberativo presidenziale n.12 del 30.01.2017, con il quale è stata disposta la gestione
finanziaria dell’anno in corso, che, nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio provinciale,
del bilancio di previsione 2017, si dovrà svolgere in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
definitivi di spesa del bilancio di previsione 2016, circoscrivendo l’assunzione degli impegni di spesa
ai casi tassativamente previsti dall’art.163, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e
ss.mm.ii;
 
il decreto deliberativo presidenziale n.37 del 30.03.2017, con il quale sono state approvate le risultanze
dell’attività di ri-accertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione
2016, con, conseguente, variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa dell’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione 2017, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.23 dell’01.09.2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016;
 
 
Richiamati, nello specifico:
 
il decreto deliberativo presidenziale n.70 del 03.07.2015, con il quale è stato approvato lo schema di
Protocollo di intesa per la realizzazione di un polo amministrativo presso l’edificio sito in sito in
Monza, Via Grigna n.13, ove è ubicata la nuova sede istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza;
 
il Protocollo di intesa sottoscritto, in data 24.07.2015, tra Regione Lombardia, la Provincia di Monza e
della Brianza e l’ARPA Lombardia, per la realizzazione del suddetto polo amministrativo-istituzionale
mediante il completamento della porzione lato sud del sopraindicato edificio;
 
la deliberazione n.X/6831 del 30.06.2017, esecutiva, con la quale la Giunta della Regione Lombardia
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ha approvato l’atto integrativo al suddetto Protocollo di intesa, prevedendo un’integrazione del
finanziamento necessario per la realizzazione dell’intervento di completamento da parte della
Provincia, di complessivi euro 804.119,72.=;
 
la deliberazione n.X/6895 del 17.07.2017, esecutiva, con la quale la Giunta della Regione Lombardia
ha rettificato, riducendo, l’importo integrativo del finanziamento di cui alla suddetta deliberazione in
euro 542.119,72.=, che sommati all’importo complessivo di euro 5.262.000,00.= già stanziato per lo
scopo, coprono l’esigenza finanziaria per il completamento dell’intervento;
 
il Decreto n.417 del 18.07.2017, con il quale ARPA ha preso atto della DGR n.X/6831 del 30.06.2017,
approvando a sua volta lo schema di atto integrativo ed impegnando la spesa complessiva di euro
804.119,72.=, finalizzata a coprire la differenza tra l’importo massimo inizialmente stimato per
consegnare finiti i locali dalla stessa acquistati ed il secondo piano interrato e l’importo quantificato, a
seguito dell’introduzione delle modifiche richieste al progetto dell’intervento in sede di redazione dello
stesso;
 
l’allegato schema di atto integrativo al suddetto Protocollo di Intesa;

 
 

Premesso che:
 
la Provincia di Monza e della Brianza, al fine di consentire la realizzazione di un “polo amministrativo
comune”, tra Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza e Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia, si è dichiarata disponibile a vendere ad ARPA la parte di
edificio non completata della propria sede istituzionale, sita in Monza, Via Grigna n.13, da destinare
alla sede territoriale di ARPA (piani secondo e terzo) e alla sede territoriale regionale di Monza – UTR
Monza, già STER Monza e Brianza (piani terra e primo) ad un costo massimo, parificato agli effettivi
costi di costruzione, impegnandosi a portare a compimento i lavori richiesti da ARPA e Regione
Lombardia per completare e rifinire gli uffici (posti ai piani terra, primo, secondo e terzo della porzione
di edificio) e gli spazi accessori (posti auto, archivi, spogliatoi e depositi) posti al secondo piano
interrato;
 
a tale scopo, in data 24.07.2015, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa – il cui schema era stato
approvato dalla Provincia di Monza e della Brianza, con proprio decreto deliberativo n.70/2015, e da
Regione Lombardia, con propria DGR n.10/3816 del 14.07.2015 - tra Regione Lombardia, Provincia di
Monza e della Brianza e ARPA, che prevede, tra l’altro, l’acquisizione in proprietà ad ARPA della
porzione di edificio sito in Monza, Via Grigna n.13, ad un costo massimo di euro 3.900.000,00.=, oltre
ai costi di completamento dei piani terra, primo, secondo e terzo, nonché delle superfici al piano
secondo interrato, da concedere in comodato d’uso gratuito per una durata di  25 anni, per una spesa
complessiva di euro 1.100.000,00.= IVA inclusa;
 
in data 02.05.2016, sono stati formalmente consegnati all’UTR Monza, con verbale in pari data, i locali
dei piani terra e primo della porzione di immobile sita in Monza, Via Grigna n.13, in attesa della
formalizzazione dell’acquisto da ARPA;
 
in data 20.07.2016 è stato sottoscritto, tra la PROVINCIA (parte venditrice) e ARPA (parte acquirente)
l’atto per la compravendita dei piani terra, primo, secondo e terzo della porzione di immobile di cui al
suddetto Protocollo di intesa, con rogito del Notaio Ezilda MARICONDA di Monza, rep. n. 26475
trascritto in data 27.07.2016 al Registro Generale della Conservatoria al n. 88897;
 
è in fase di predisposizione e approvazione il contratto di comodato d’uso gratuito tra Regione
Lombardia ed ARPA anche al fine della regolamentazione dei rapporti inerenti i costi di gestione per
gli spazi di pertinenza;
 
con determinazione dirigenziale n.1748 del 10.10.2016, la Provincia di Monza e della Brianza ha
approvato le risultanze di collaudo per i lavori di completamento delle opere di finitura dei piani terra e
primo della suddetta porzione di immobile;
 
al fine di adeguare il layout distributivo degli spazi dei piani secondo, terzo e secondo interrato alle
attuali necessità funzionali e assicurare criteri di flessibilità degli ambienti e delle tecnologie atti a
garantire nel tempo possibili futuri sviluppi organizzativi, nonché ad aggiornare la documentazione
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progettuale ai recenti dettami normativi, si è reso necessario procedere ad una revisione del progetto,
con contestuale attualizzazione dei prezzi, originariamente riferiti all’anno 2015;
 
l’introduzione delle suddette modifiche ed integrazioni, come rilevato dai tecnici della Provincia di
Monza e della Brianza in data 07.04.2017, comporta un aumento dei costi complessivi previsti per le
opere di completamento della porzione di immobiliare di cui trattasi, da euro 1.100.000,00.= ad euro
1.904.119,72, con una differenza da finanziare di euro 804.119,72.=;
 
 
 
Considerato che:
 
l’atto integrativo del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24.07.2015 è da ritenersi lo strumento più
idoneo con il quale disciplinare le modifiche al rapporto e alle modalità di coinvolgimento delle parti,
ridefinendo obiettivi e finalità, oltre agli impegni delle parti stesse, procedure e tempi di realizzazione,
rinviando ad atti successivi l’attuazione degli obiettivi previsti;
 
la Provincia di Monza e Brianza e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
(ARPA), con comunicazioni in data 27.06.2017, hanno condiviso il contenuto dello schema di atto
integrativo, allegato sub A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che, in
sintesi, prevede che:
 
la Provincia di Monza e della Brianza si impegna:

a)          a realizzare, a seguito di specifica gara d’appalto, le opere di completamento dei piani
secondo e terzo della porzione immobiliare acquistata da ARPA, secondo le nuove indicazioni,
nonché il secondo piano interrato, consegnando ad ARPA le porzioni ad essa spettanti,
perfettamente fruibili entro il 30.06.2018, fatti salvi legittimi impedimenti;
b)         a concedere ad ARPA in uso gratuito, mediante sottoscrizione di apposito contratto di
comodato, parte del secondo piano interrato, per una durata di 30 anni, rinnovabili con atto
espresso;
 

l’ARPA si impegna a finanziare con l’ulteriore importo complessivo di euro 804.119,72.= la Provincia di
Monza e della Brianza, al fine di garantire la realizzazione dell’intervento di completamento, come risultante
dal progetto redatto, a modifica del progetto preliminare, sulla base delle sue richieste, dal professionista
esterno incaricato dalla Provincia di Monza e della Brianza, da versare all’approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di completamento del piano secondo e del piano terzo della porzione immobiliare acquistata nonché
del completamento del secondo piano interrato, fatta salva la restituzione, da parte della Provincia, delle
eventuali economie di spesa derivanti dal ribasso di gara;
 
Regione Lombardia si impegna ad assumere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’atto integrativo del
Protocollo di intesa in argomento;
 
con deliberazione n.X/6831 del 30.06.2017, la Giunta regionale, ha approvato l’allegato schema di atto
integrativo del Protocollo di intesa del 24.07.2017;
 
con Decreto n.417 del 18.07.2017, ARPA ha preso atto della DGR n.X/6831 del 30.06.2017,
approvando a sua volta l’allegato schema di atto integrativo ed impegnando la spesa complessiva di
euro 804.119,72.=;
 
 
Ritenuto:
 
Di APPROVARE, lo schema di Atto integrativo del Protocollo di Intesa - sottoscritto, in data
24.07.2015, tra Provincia di Monza e della Brianza, Regione Lombardia e Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Lombardia (ARPA) -, allegato sub A al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale; 
 
di DEMANDARE al Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio tutti i successivi adempimenti per
l’attuazione e l’esecuzione di quanto previsto nell’allegato Atto integrativo;
 
di PREVEDERE nello schema di bilancio di previsione 2017, in via di formazione, gli opportuni stanziamenti
di entrata e di spesa, dando atto che le relative previsioni assumeranno carattere autorizzatorio ad avvenuta
formale approvazione del bilancio di previsione 2017;
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Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2,
del Regolamento controlli interni, espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio;
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta – Servizio Finanze;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale  Vicario ai sensi dell’art.4,
comma 3, del “Regolamento controlli interni”, e dell’art.6, comma 3, lettera e), del “Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi”
 
 

 
DELIBERA

 
1.      Di APPROVARE, lo schema di Atto integrativo del Protocollo di Intesa - sottoscritto, in data
24.07.2015, tra Provincia di Monza e della Brianza, Regione Lombardia e Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Lombardia (ARPA) -, allegato sub A al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
 
2.     Di DEMANDARE al Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio tutti i successivi adempimenti
per l’attuazione e l’esecuzione di quanto previsto nell’allegato Atto integrativo;
3.        
4.      Di PREVEDERE nello schema di bilancio di previsione 2017, in via di formazione, gli opportuni
stanziamenti di entrata e di spesa, dando atto che le relative previsioni assumeranno carattere
autorizzatorio ad avvenuta formale approvazione del bilancio di previsione 2017;
 
 

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
 
AM
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Decreto Deliberativo n. 97 del 21-09-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO VICARIO
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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