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Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana

Settore Gestione Tecnica Edilizia Scolastica E Patrimonio Zona 1 E Sicurezza Sul Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6433/2016 del 07/07/2016 Prot. n.152402/2016 del 07/07/2016
 Fasc.10.3 / 2006 / 9290

Oggetto: Lavori di costruzione di un nuovo Centro Scolastico nel Comune di 
Cornaredo (MI) - 1° Lotto funzionale. Presa d'atto della sottoscrizione, 
da parte di AR.CO. LAVORI SCC, dell'Atto di sottomi ssione e 
concordamento nuovi prezzi in attuazione alla D.D. n 870/2012 del 
02/02/2012.  

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E 
PATRIMONIO ZONA 1 E SICUREZZA SUL LAVORO

Visti :
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. che dispone all'art.1 
comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città metropolitane alle 
Province omonime e che succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi 
e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza 
metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 
2/2014.

Preso atto che, al subentro della Città metropolitana di Milano alla 
Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i 
Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi 
atti organizzativi del nuovo Ente.

Dato atto che:
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 ottobre 2015, pubblicato sulla 



Gazzetta Ufficiale n. 254, ha differito al 31 marzo 2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016, 
di cui all'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, è stato 
ulteriormente differito al 1 luglio 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2016; 
- nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
2016 si applicano le disposizioni in materia di esercizio provvisorio di cui 
all'art. 163 commi 3 e 5 del citato D.Lgs. che comportano la gestione 
finanziaria in dodicesimi sulla base del bilancio assestato 2015;
- l'articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000, aggiornato e integrato dal 
D.Lgs 126/2014 stabilisce che "Se il Bilancio di previsione non è approvato 
dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione 
finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria".

Richiamati:
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 184/2015 del 04/06/2015 di 
approvazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai 
sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 126/2014;
- la Deliberazione Rep. Gen. n. 41/2015 del Consiglio metropolitano del 
05/11/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione per 
l'anno 2015";
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12/11/2015 
avente ad oggetto l'approvazione del PEG 2015, ove si evidenzia che i 
lavori in oggetto rientrano nel Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 
9601 - OPP 2006/0048 Ambito d'Intervento AM0302 Edilizia scolastica ed 
istituzionale;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 46/2015 del 
30/11/2015, atti n. 299089/5.3/2015/7, avente ad oggetto “Variazione di 
assestamento generale del Bilancio di previsione 2015”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 312/2015 del 03/12/2015 atti 
n.304635/5.4/2015/1 con cui è stata approvata la "Prima variazione al 
Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015";
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 
recante le modalità e l'autorizzazione ai Dirigenti per le attività connesse 
all'Esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio 2016;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3750/2016 del 26/04/2016 di 
Riaccertamento dei residui Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e 
patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro, CDR ST103 - Punto 9.1 del 
principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modific.";
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 139/2016 del 25/05/16 in 
merito al "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 di previsione".

Considerato che:



- l'appalto per l'esecuzione dei lavori e dei servizi in oggetto è affidato al 
Consorzio AR.CO LAVORI SOCIETA' COOP. CONSORTILE subentrato 
alla Società Cooperativa di Costruzioni Lavoranti Muratori p.A nel contratto 
Rep. Gen. n. 3392 del 21/10/2009 attraverso l'acquisizione di un ramo 
d'azienda di quest'ultima, circostanza della quale l'Amministrazione ha preso 
atto con Decreto Dirigenziale R.G. n. 597/2016 del 28/01/2016;

- trattandosi di un contratto riguardante sia la progettazione esecutiva che 
l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
163/2006, l'appaltatore, all'epoca rappresentato dalla Cooperativa di 
Costruzioni Lavoranti Muratori, aveva fornito il progetto di propria 
competenza, approvato dalla stazione appaltante con Determinazione 
Dirigenziale R.G. 870/2012 del 02/02/2012;

- tale progetto prevedeva l'esecuzione di opere aggiuntive ed in variante per 
un importo pari a € 274.701,60= IVA esclusa, pari al 7,03% dell'importo del 
contratto originario, 

- per la realizzazione di tali opere, considerato che il valore corrispondente 
rientrava nel limite del quinto dell'importo dell'appalto,  ai sensi dell'art. 161 
comma 4 del DPR 207/2010, sarebbe stato necessario acquisire 
dall'appaltatore la sottoscrizione di un atto di sottomissione;

-  tuttavia, a causa dell'intevenuta disposizione del Ministero dello Sviluppo 
economico che, con Decreto in data 21/09/2012, poneva la CCLM in 
liquidazione coatta amministrativa,  non fu possibile concludere l'atto con 
tale referente e risulta ora necessario ottenerne la medesima sottoscrizione 
dalla ditta subentrante nel contratto di appalto ovvero dal Consorzio AR.CO 
LAVORI SOCIETA' COOP. CONSORTILE; 

Dato atto che:

- l'atto di sottomissione comprensivo: del verbale di concordamento di n. 4 
nuovi prezzi,  della definizione delle ulteriori spese tecniche da riconoscersi 
all'appaltatore in relazione alla natura del contratto, della concessione di una 
proroga di 45 giorni sul termine di esecuzione dei lavori e della 
specificazione che “l'atto risulta immediatamente impegnativo per l’
appaltatore mentre lo sarà per l’amministrazione a seguito delle necessarie 
approvazioni di legge”, risulta già sottoscritto dall'appaltatore in data 
09/06/2016 ed è presente in atti con prot. 126802/10.3/2006/9290 del 
09/06/2016;

Accertato che:
- la spesa complessiva di € 302.171,76= (IVA 10% inclusa) , di cui alla 
Determinazione Dirigenziale R.G. 870/2012 del 02/02/2012, è imputata alla 
Missione 04, Programma 02, Titolo 02, Macro aggregato 02 del Bilancio 
2016 in corso di approvazione, Capitolo 04022012  "221127100 FONDO 
PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI 
CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (finanziato nel 2006 - 2008 da MUTUI) - 
BENI IMMOBILI", Conto PF: U.2.02.01.09.000. Imp 20160000144.1

Dato atto che tale spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica che 



includono il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno all'Ente, con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con il budget assegnato a questo Settore 
per l'anno 2016 e, pertanto, si prevede che i pagamenti relativi 
all'incremento contrattuale siano distribuiti nel corso del secondo semestre 
2016.

Rilevato che il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici 
Finanziari per conoscenza.

Richiamati inoltre :
- il vigente Regolamento di Contabilità, con particolare riferimento agli artt. 
14, 30, 38, 39, 40, 41 e 52;
- il comma 5 dell'art. 11 ed il successivo comma 5 dell'art. 12 del "
Regolamento sul sistema dei controlli interni della provincia di Milano", 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2013 di Rep. 
Gen. del 28.02.2013;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 172/2013 di Rep. Gen. del 
28/05/2013 avente ad oggetto "Modalità di esercizio del controllo 
successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";
- la Direttiva n. 4 del 21/05/2015 avente ad oggetto "Direttiva n.4 - Linee 
operative per l'attività provvedimentale" a firma del Segretario Direttore 
Generale;
- le "Linee guida per la gestione finanziaria del corrente esercizio" a firma 
del Segretario Direttore Generale del 10/07/2015 in atti n. 
177654/1.19/2015/1.

Visti:
- 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 nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Città 
Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali” (funzioni e responsabilità della 
dirigenza);
- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs n. 163/2006”.

Richiamati:
- il “ Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi” aggiornato con Decreto del Consiglio metropolitano n.43 del 
19/11/2015;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta 
Prov.le Rep. Gen. 509/2013 del 17/12/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Città 
metropolitana di Milano, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano 
n.13/2015 del 26/01/2015 e successiva adozione del Consiglio 



metropolitano con deliberazione R.G. n. 2/2015 del 19/02/2015, aggiornato 
con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2016 del 16/01/16;
- le Direttive n. 1 e 2/Anticorruzione/2013 del Segretario Generale;
- il Decreto del Sindaco metropolitano di Milano R.G. n.181/2015 del 
01/06/2015 avente ad oggetto il “Nuovo sistema dei controlli in attuazione 
del Piano Triennale della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano 
2015/2017 con modifiche operative ed integrazioni”.

Dato atto che:
- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 
del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione della Giunta 
Prov.le R.G. n. 509/2013 del 17/12/2013, in quanto non risultano al 
Direttore del Settore gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio zona 1 
e sicurezza sul lavoro situazioni attinenti in merito;
- il Responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Claudio Maria 
Ghezzi nominato con Disposizione Dirigenziale RG 14208 del 30/09/2009; 

- la procedura è stata condotta nel rispetto della normativa sulla Privacy;
- il presente provvedimento rientra tra quelli classificati nell'art. 5 del PTPC 
quale atto a medio rischio corruzione.

DECRETA

1) di prendere atto della sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e 
concordamento nuovi prezzi comprensivo di n. 4 nuovi prezzi in forma di 
WBE e della definizione delle ulteriori spese tecniche,  relativo 
all'intervento di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
costruzione del nuovo Centro Scolastico di Cornaredo (MI)”, da parte 
dall'appaltatore AR.CO LAVORI SCC, con sede in Ravenna - Partita IVA 
01468160393 - titolare del contratto Rep. Gen. n. 3392 del 21/10/2009, con 
il quale l'appaltatore stesso si impegna ad eseguire le opere e i  servizi 
tecnici aggiuntivi previsti nel Progetto Esecutivo approvato con 
Determionazione Dirigenziale  R.G. 870/2012 del 02/02/2012, alle stesse 
condizioni e agli stessi prezzi del contratto originario;

2) di autorizzare la proroga sui tempi di esecuzione delle opere pari a 45 
giorni;

3) di dare atto che:
- il presente atto di sottomissione fa riferimento all'aumento dell'importo 
contrattuale pari ad € 274.701,60=(IVA esclusa), per complessivi € 
302.171,76=(IVA 10% inclusa), già autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale RG 870/2012;
- non richiede il reperimento di risorse economiche aggiuntive;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e 
Gestione Finanziaria del Peg per presa visione;

5) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi 



dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come indicato nelle Direttive del 
Direttore Generale n. 2 del 15.04.2013 (atti prov.li n. 100844/1.19/2010/2) e 
n. 3 del 16.05.2013 (atti prov.li n. 127387/1.19/2010/2);

6) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 302.171,76= 
comprensiva di I.V.A. 10% sui lavori, da riconoscersi a AR.CO LAVORI 
SCC. con sede in Ravenna - Partita IVA 01468160393 - è già stata 
impegnata ed è imputata alla Missione 04, Programma 02, Titolo 02, Macro 
aggregato 02 del Bilancio 2016 in corso di approvazione, Capitolo 4022012  
"221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL 
COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (finanziato nel 2006 - 2008 
da MUTUI) - BENI IMMOBILI", Conto PF: U.2.02.01.09.000. Imp 
20160000144.1

7) che la spesa prevista sarà corrisposta entro il secondo semestre 2016.

Il Direttore del Settore 
Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio zona 1

e sicurezza sul lavoro
(Ing. Giuseppe Mismetti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000

e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Maria GHEZZI
Il Responsabile dell'istruttoria: Arch. Marta BURAGGI

 


