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IL DIRETTORE SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 
Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 4791/2019 del 04/07/2019 del Direttore ad interim del Settore Strade, Viabilità e
Sicurezza Stradale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, la contestuale indizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente e lo schema
della lettera di invito per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese
e Naviglio Martesana per un importo complessivo di progetto pari ad Euro 1.200.000,00= - CUP I57H18002130001;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 5330/2019 del 25/07/2019 è stata approvata la spesa complessiva di Euro
1.200.000,00= (IVA inclusa) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio
Pavese e Naviglio Martesana, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 testo vigente, da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, con approvazione del
verbale di sorteggio e dell'elenco ditte invitate alla procedura. CUP I57H18002130001 - CIG 79762902BC;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 6992/2019 del 21/10/2019 è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace la
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016testo vigente, per
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana alla
società Sangalli Spa per un importo complessivo Euro 929.017,76= (IVA inclusa);
  
Considerato che:
 
- tra i lavori previsti all’interno del suddetto progetto è compresa la manutenzione straordinaria del verde lungo le
Ciclovie Villoresi, Naviglio Martesana e Naviglio Pavese, dove sono presenti parecchi cespugli infestanti da estirpare e
molte alberature poste a ridosso della strada asfaltata e sul ciglio della stessa alzaia 
 
- Città metropolitana di Milano ha la necessità, per motivi di sicurezza, di procedere alla verifica della stabilità degli
alberi esistenti lungo le ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese, Naviglio Martesana, vista la frequente fruizione delle stesse,
e risulta necessario provvedere alla valutazione del rischio di caduta di alberi e/o parti di essi sulle le suddette ciclovie,
che potrebbero rappresentare causa di danno a persone e/o cose;
 
Dato atto che lo schema di lettera d'invito al paragrafo 3 riporta l'importo stimato massimo del servizio specialistico da
affidare quantificabile in Euro € 28.450,00 (IVA 22% esclusa);
 
Considerato che la capienza del quadro economico approvato per spese tecniche dell’intervento “Lavori di
manutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana” non è sufficiente per far
fronte al servizio specialistico previsto nella sua interezza e complessità ed è pertanto necessario attingere le risorse dai
ribassi d’asta, aumentando il capitolo relativo alle spese tecniche fino a 40.000€. A tal fine risulta necessario
riapprovare il suddetto quadro economico dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione in oggetto, che viene di seguito
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Oggetto: Rimodulazione del Quadro Economico del progetto esecutivo per l’intervento di lavori di manutenzione
straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana e Affidamento diretto, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2,lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 ,
del servizio tecnico di Verifica per la “Valutazione del rischio caduta alberi lungo le Ciclovie
Metropolitana: Canale Villoresi, Naviglio Pavese, Naviglio Martesana”. Aggiudicazione definitiva PRIVA DI
EFFICACIA in favore della Società STUDIO VERDE s.r.l. con sede in Piazza G. Modena, 4 - cap 10132 Torino
- P.Iva 03155900016. Importo complessivo Euro 34.014,82= IVA 22% inclusa). Costituzione del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV) 2019 per € 34.014,82= ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter , lett b) del
D.L.gs 267/2000.CUP I57H18002130001 - CIG: ZA52B14D32



riportato, senza variare importo totale:

 
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, secondo cui "per affidamenti di
importo inferiore a Euro 40.000,00 le Stazioni Appaltanti possono procedere "mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici... (omissis)";
 
Ritenuto, pertanto, idoneo il ricorso ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, previa acquisizione di offerta utilizzando la piattaforma telematica
Sintel di Arca Lombardia, mediante invito a presentare offerta rivolto a un operatore economico, adottando il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, determinato
mediante valore economico offerto sull'importo del servizio sopra menzionato quantificato in Euro di € 28.450,00 (IVA
22% esclusa);
 
Evidenziato che in data 09/12/2019 è stata avviata la procedura in esame, identificata dal n. 119109473 assegnato dalla
piattaforma SINTEL, invitando l'operatore economico Società STUDIO VERDE s.r.l., con sede in Piazza G. Modena, 4 - cap
10132 Torino - P.Iva: 03155900016, a presentare la propria migliore offerta;
 
Dato atto che nel termine indicato come scadenza di presentazione dell'offerta, coincidente con il 12/12/2019 ore
14.00, è pervenuta l'offerta della Società STUDIO VERDE s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari a 2%

 
QUADRO
ECONOMICO DI
PROGETTO

QUADRO ECONOMICO
A SEGUITO DELLA
AGGIUDICAZIONE

QUADRO
ECONOMICO DI
PROGETTO
RIMODULATO

A - LAVORI A BASE D'ASTA      

A.1. Lavori soggetti a ribasso d'asta  € 858.123,79  € 719.965,86  € 719.965,86

A. 2 Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso  € 42.906,19  € 42.906,19  € 42.906,19

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  € 901.029,98  € 762.872,05  € 762.872,05

       

 B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

Ribasso d'asta 16,10%   € 138.157,93  

IVA su ribasso d'asta   € 30.089,38   

B.1a IVA al (22 %)  € 194.575,51  € 164.740,60  € 164.740,60

B.1b IVA (10 %)  € 1.659,58  € 1.405,11  € 1.405,11

B.2 Accordi Bonari (3%)  € 27.030,90  € 27.030,90  € 27.030,90

B.3 Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo
statico e amministrativo) e per prove di laboratorio e verifiche,
Oneri di Concessione

 € 15.000,00  € 15.000,00  € 40.000,00

B.4 Incentivi per la progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi  € 18.020,60  € 18.020,60  € 18.020,60

B.5 Imprevisti e arrotondamento, adeguamento  € 42.308,43  € 42.308,43  € 185.555,74

B.6 Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (Deliberazione 1174 del 19.12.2018) .  € 375,00  € 375,00  € 375,00

B -TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 298.970,01  € 437.127,95  € 437.127,95

       

 A+B - TOTALE GENERALE  € 1.200.000,00  € 1.200.000,00  € 1.200.000,00



corrispondente a un importo complessivo pari a € 27.881,00= (IVA 22% esclusa);
 
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazioni - conservate in atti - rese dalla Società STUDIO VERDE s.r.l. con
sede in Piazza G. Modena, 4 - cap 10132 Torino - P.Iva 03155900016, attestanti il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, nonché il Patto d'integrità approvato con
decreto del Sindaco Rep. Gen. n. 175/2017 del 26/06/2017;
 
Dato atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali;
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva e priva di efficacia, in relazione all'affidamento diretto, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016,
del servizio tecnico di "verifica della stabilità degli alberi esistenti lungo le ciclovie Metropolitane: Canale Villoresi,
Naviglio Pavese, Naviglio Martesana", nei confronti della Società STUDIO VERDE s.r.l. con sede in Piazza G. Modena, 4 -
cap 10132 Torino - P.Iva 03155900016 per un importo netto contrattuale pari ad € 27.881,00= (I.V.A. 22% esclusa per €
6.133,82), corrispondente a complessivi € 34.014,82 (IVA 22% inclusa) secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

  
Visto l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, ai sensi del quale vengono individuati i seguenti
elementi essenziali del contratto:
- l'oggetto del Contratto consiste nelle attività di Valutazione del rischio caduta alberi lungo le Ciclovie Metropolitane:
canale Villoresi, Naviglio Pavese, e Naviglio Martesana; - il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere a mezzo di Posta elettronica certificata, previa dichiarazione da parte del professionista
dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010,
ivi compresa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalità della persona delegata ad operare sul
medesimo, per un importo netto contrattuale pari ad Euro 27.881,00= (IVA 22% esclusa) corrispondente a complessivi
Euro 34.014,82=; - il contratto non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
 
Ritenuto di procedere con l’approvazione della spesa dell'affidamento in oggetto per un importo complessivo di Euro
34.014,82= (IVA 22% inclusa per € 6.133,82) e di assumere la lettera d'invito e lo schema del contratto per scrittura
privata con i relativi allegati, quale contenuto contrattuale, conservati in atti;
 
Atteso che, sulla base delle prestazioni da disporre in oggetto, l'importo contrattuale del servizio tecnico da affidare è
pari a Euro 27.881,00= (IVA 22% esclusa per € 6.133,82) corrispondente a complessivi Euro 34.014,82=;
 
Occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2019 (-€ 34.014,82) e procedere all’istituzione del FPV 2019 con
esigibilità 2020 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa;
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettere b) del D. Lgs. 267/2000 prevede che:
"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…) b) le variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 
Richiamati:
- l’art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater,lettera b),
possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare
attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso;
 
Considerato che il Fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle
opere pubbliche ed ai relativi cronoprogrammi ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato,
laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica,
ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

Esame speditivo Puntuale a corpo € 17.640,00
Censimenti ed esami metodologia VTA a misura € 10.241,00
TOTALE SERVIZIO   € 27.881,00
IVA 22%   € 6.133,82
TOTALE SERVIZIO IVA inclusa   € 34.014,82



 
Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare
con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
Dato atto che la spesa complessiva dei servizi tecnici in esame pari ad Euro 34.014,82= (IVA 22% inclusa per € 6.133,82)
è riferita al capitolo 10052152 "spese per manutenzioni straordinarie su strade metropolitane e manufatti -
finanziamento stato" liv. finanziario U.2.02.01.09.000 - missione 10 programma 5 titolo 2 macroaggragato 02 del bilancio
2019;

 
Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma del lavori e dell'intero progetto, si rende necessario
procedere ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
come da prospetto sottoriportato:

per il suindicato importo di Euro 34.014,82= IVA inclusa che diverrà esigibile nel 2020;
 
Tenuto conto che la Città Metropolitana di Milano si riserva di interrompere la procedura in caso di diversa valutazione
in ordine alla perseguibilità dell'interesse connesso all'affidamento del servizio in esame;
 
Verificato che, in relazione all’importo in oggetto inferiore ad Euro 40.000,00=, non sussiste l’obbligo di contribuzione a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 
Dato atto, altresì, che il piano dei pagamenti è il seguente
- Euro 21.520,80= entro marzo 2020;
- Euro 12.494,02= entro giugno 2020
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
  
Visti:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", 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 e prima dell'assunzione di nuovi
atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali riferimenti i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente
sostituito;
 
Richiamata 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 PTPCT della
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Città Metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021,
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 9/2019 del 18/01/2019 che sono stati effettuati i
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal citato PTPCT, con
particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi,
e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è
stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore ad interim del Settore Strade, Viabilità e
Sicurezza Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, è l'ing.
GABRIELLA D'AVANZO Responsabile del Servizio mobilità sostenibile, nominata con decreto dirigenziale R.G. 4146/20126
dell'11/06/2019;
- l'istruttoria tecnica  e amministrativa relativa al presente provvedimento è stata svolta dal suddetto Responsabile
Unico del Procedimento;
 - che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e
che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Provincia di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 19/2019 del 01/04/2019, atti n. 73739/5.4/2019/1, avente
ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021, ai
sensi dell'art. 170 D. Lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 20/2019 del 01/04/2019, atti n. 73784/5.3/2019/6, avente
ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2019 del 16/04/2019, atti n. 93479/5.4/2019/1, avente ad
oggetto: "Decreto di approvazione del PEG 2019-2021";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 91/2019 del 06/06/2019, avente ad oggetto: ��" 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";�
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. 51/2019 del 27/11/2019 avente ad oggetto "Variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 e verifica degli equilibri generali di bilancio"
 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema
di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 43 e
44 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen.
n. 188/2019 del 28/11/2019;
- il Regolamento di disciplina dei contratti per lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio della Città
Metropolitana di Milano con Deliberazione Rep. Gen. n. 3/2016 del 04/02/2016, atti n. 302460/6.2/2015/10;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 che recita "Per le
determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2019 - 2021
(PTPCT 2019-2021), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 9/2019 del
18/01/2019, atti n. 0008781/1.18/2019/3;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)
  

DETERMINA 
 
richiamate integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 



1) di approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria delle
Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana” così come indicato nelle premesse, senza variare l'importo
complessivo; 
 
2) di aggiudicare, in via definitiva e priva di efficacia, alla Società STUDIO VERDE s.r.l. con sede in Piazza G. Modena, 4 -
cap 10132 Torino - P.Iva: 03155900016, in relazione alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, il
“Servizio di Valutazione del rischio caduta alberi lungo le Ciclovie Metropolitane: canale Villoresi, Naviglio Pavese, e
Naviglio Martesana”, per un importo netto contrattuale pari ad € 27.881,=00 (IVA 22% esclusa) corrispondente a
complessivi € 34.014,82= (IVA 22% inclusa per euro 6.133,82) con un ribasso del 2,0% sull’importo del servizio tecnico
posto a base di gara, accettando le condizioni riportate nella lettera di invito e nello schema di contratto per scrittura
privata comprensivo dei relativi allegati;
 
3) di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto legislativo
n.50/2016, verrà disposta con specifico provvedimento ad esito positivo dei controlli nei confronti della Società STUDIO
VERDE s.r.l. con sede in Piazza G. Modena, 4 - cap 10132 Torino - P.Iva: 03155900016;
 
4) di approvare l'importo netto contrattuale pari ad Euro 27.881,=00 (IVA 22% esclusa) corrispondente a complessivi Euro
34.014,82= (IVA 22% inclusa per € 6.133,82);
 
5) di dare atto che il contratto:
- sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo di posta elettronica
certificata, previa dichiarazione da parte del professionista dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi compresa la comunicazione inerente il conto
dedicato e la generalità della persona delegata ad operare sul medesimo
- non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo
vigente;
  
6) di assumere la lettera di invito e il contratto per scrittura privata con i relativi allegati, quale contenuto
contrattuale, conservati in atti;
  
7) di dare atto che la spesa complessiva del servizio tecnico in esame pari ad Euro 34.014,82= (IVA 22% inclusa) è da
impegnare ed imputare secondo le indicazione di cui alla tabella sottoriportata:

 
8) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera b del decreto legislativo
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 e le relative variazioni
di Peg 2019/2021, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini
di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D .Lgs 267/2000 come di seguito indicato:

 
9) di dare atto che l'importo di spesa di Euro 34.014,82= (IVA 22% inclusa per €6.133,82) avrà esigibilità nell'Esercizio
2020 e che, pertanto, occorre l'istituzione del FPV 2019 a variazione avvenuta procedere alla registrazione di un nuovo
impegno di spesa di pari importo nell'Esercizio 2020, come da tabella soprariportata;
 
10) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
11) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il  presente
procedimento di affidamento diretto, senza che il soggetto partecipante possa vantare alcuna pretesa;
 
12) di dare atto che l'esecuzione della prestazione in oggetto e la relativa spesa sono essenziali e funzionali alla

importo Missione Programma Titolo Macroaggregato Anno Cap. Esigibilità
Codice
Conto

Finanziario

Codice
Conto economico

Codice
Stato patrimoniale

€34.014,82 10 05 2 02 2019 10052152 2020 U.2.02.01.09.012 1.2.2.04.02.01.001 2.4.2.01.01.01.001

Missione Programma Titolo Macroaggregato Cap. descrizione vincolo
bilancio

 Variazione +/-
Competenza
2019

Variazione
+/-CASSA
2019

Variazione
FPV

 Variazione
Competenza
2020

10 05 2 02 10052152

spese per
manutenzioni
straordinarie su
strade
metropolitane
e manufatti -
finanziamento
stato

2019ST005  -34.014,82  -34.014,82  +34.014,82  +34.014,82



salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela della sicurezza e della salute pubblica, quindi da considerarsi
inderogabili e non procrastinabili;
 
13) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in
tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
14) di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art.
10,c. 4. del D. Lgs. n.118/2011;
 
15) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
17) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n.267/2000.
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.
 
Si attesta che il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b)
del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 vigente.
 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

ARCH. ALESSANDRA TADINI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

 
 
Indicazioni Contabili
La spesa complessiva pari ad Euro 34.014,82 = (IVA 22% inclusa) è imputata alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 02 Cap.10052152 –" SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI
- FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016)" - V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice Conto economico
1.2.2.04.02.01.001 - Codice Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2019.  
ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter , lett b) del D.L.gs 267/2000 la spesa di Euro 34.014,82= (IVA 22% inclusa per
€6.133,82) appostata sul capitolo 10052152 del bilancio 2019 - Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 02 -
piano fin U.2.02.01.09.012 varia la sua esigibilità rispetto alla programmazione prevista nel 2019  
contestualmente occorre procedere all'istituzione del FPV 2019 per € 34.014,82 con esigibilità 2020
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000043 95.211.612,80 95.177.597,980,00 34.014,82

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 20.156.763,35 20.190.778,1734.014,82 0,00

Totale Stanziato 115.368.376,15 115.368.376,1534.014,82 34.014,82

Cassa 115.299.045,16 115.265.030,340,00 34.014,82

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000043 126.427.100,71 126.393.085,890,00 34.014,82

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 20.987.180,04 21.021.194,8634.014,82 0,00

Totale Stanziato 147.414.280,75 147.414.280,7534.014,82 34.014,82

Cassa 149.831.354,07 149.797.339,250,00 34.014,82

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000043 34.014,820,00 169.845.454,90169.879.469,72

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0034.014,82 28.954.492,3628.920.477,54FPV

34.014,8234.014,82 198.799.947,26198.799.947,26Totale Stanziato

34.014,820,00 208.645.192,15208.679.206,97Cassa

Stanz. puro 34.014,820,00 656.641.461,29656.675.476,11TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0034.014,82 43.217.041,1743.183.026,35FPV

34.014,8234.014,82 699.858.502,46699.858.502,46Totale Stanziato

34.014,820,00 817.533.287,82817.567.302,64Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 41.544.210,83 41.578.225,6534.014,82 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,0034.014,82 708.807.780,00708.773.765,18TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2020

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000043 71.214.600,47 71.248.615,2934.014,82 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 196.899,20 196.899,200,00 0,00

Totale Stanziato 71.411.499,67 71.445.514,4934.014,82 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000043 95.520.205,16 95.554.219,9834.014,82 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 196.899,20 196.899,200,00 0,00

Totale Stanziato 95.717.104,36 95.751.119,1834.014,82 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000043 0,0034.014,82 150.611.239,57150.577.224,75

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 3.696.899,203.696.899,20FPV

0,0034.014,82 154.308.138,77154.274.123,95Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,0034.014,82 701.058.411,64701.024.396,82TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 7.749.368,367.749.368,36FPV

0,0034.014,82 708.807.780,00708.773.765,18Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneCapit./Class.

Stanz. puroSPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E
MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.:
20190000043

34.014,820,00 3.754.120,3810052152 3.788.135,20

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 5.142.570,40 5.176.585,2234.014,82 0,00

34.014,8234.014,82 8.930.705,608.930.705,60Totale Stanziato

34.014,820,00 3.754.120,383.788.135,20Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000043 95.211.612,80 95.177.597,980,00 34.014,82

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 20.156.763,35 20.190.778,1734.014,82 0,00

Totale Stanziato 115.368.376,15 115.368.376,1534.014,82 34.014,82

Cassa 115.299.045,16 115.265.030,340,00 34.014,82

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000043 126.427.100,71 126.393.085,890,00 34.014,82

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 20.987.180,04 21.021.194,8634.014,82 0,00

Totale Stanziato 147.414.280,75 147.414.280,7534.014,82 34.014,82

Cassa 149.831.354,07 149.797.339,250,00 34.014,82

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000043 34.014,820,00 169.845.454,90169.879.469,72

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0034.014,82 28.954.492,3628.920.477,54FPV

34.014,8234.014,82 198.799.947,26198.799.947,26Totale Stanziato

34.014,820,00 208.645.192,15208.679.206,97Cassa

Stanz. puro 34.014,820,00 656.641.461,29656.675.476,11TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0034.014,82 43.217.041,1743.183.026,35FPV

34.014,8234.014,82 699.858.502,46699.858.502,46Totale Stanziato

34.014,820,00 817.533.287,82817.567.302,64Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneCapit./Class.

StanziatoFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20190000043 0,0034.014,82 41.578.225,6500099992 41.544.210,83

0,000,00 0,000,00Cassa

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 41.544.210,83 41.578.225,6534.014,82 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,0034.014,82 708.807.780,00708.773.765,18TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2020

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneCapit./Class.

Stanz. puroSPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E
MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.:
20190000043

0,0034.014,82 11.556.730,7410052152 11.522.715,92

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 0,00 0,000,00 0,00

0,0034.014,82 11.556.730,7411.522.715,92Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000043 71.214.600,47 71.248.615,2934.014,82 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 196.899,20 196.899,200,00 0,00

Totale Stanziato 71.411.499,67 71.445.514,4934.014,82 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000043 95.520.205,16 95.554.219,9834.014,82 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 196.899,20 196.899,200,00 0,00

Totale Stanziato 95.717.104,36 95.751.119,1834.014,82 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000043 0,0034.014,82 150.611.239,57150.577.224,75

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 3.696.899,203.696.899,20FPV

0,0034.014,82 154.308.138,77154.274.123,95Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,0034.014,82 701.058.411,64701.024.396,82TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 7.749.368,367.749.368,36FPV

0,0034.014,82 708.807.780,00708.773.765,18Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa



 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 8951/2019 del 19/12/2019 Fasc. n 11.15/2019/528

 

Oggetto: Rimodulazione del Quadro Economico del progetto esecutivo per l’intervento di lavori di manutenzione
straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana e Affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2,lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 , del servizio tecnico
di Verifica per la “Valutazione del rischio caduta alberi lungo le Ciclovie Metropolitana: Canale Villoresi, Naviglio
Pavese, Naviglio Martesana”. Aggiudicazione definitiva PRIVA DI EFFICACIA in favore della Società STUDIO VERDE s.r.l.
con sede in Piazza G. Modena, 4 - cap 10132 Torino - P.Iva 03155900016. Importo complessivo Euro 34.014,82= IVA 22%
inclusa). Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 2019 per € 34.014,82= ai sensi dell'art. 175, comma 5
quarter , lett b) del D.L.gs 267/2000.CUP I57H18002130001 - CIG: ZA52B14D32

 

 

 

La spesa complessiva pari ad Euro 34.014,82 = (IVA 22% inclusa) è imputata alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 02 Cap.10052152 –" SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E
MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016)" - V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice Conto
economico 1.2.2.04.02.01.001 - Codice Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2019. ai sensi dell'art. 175,
comma 5 quarter , lett b) del D.L.gs 267/2000 la spesa di Euro 34.014,82= (IVA 22% inclusa per €6.133,82) appostata sul
capitolo 10052152 del bilancio 2019 - Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 02 - piano fin U.2.02.01.09.012
varia la sua esigibilità rispetto alla programmazione prevista nel 2019 contestualmente occorre procedere
all'istituzione del FPV 2019 per € 34.014,82 con esigibilità 2020

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 8951/2019 del
19/12/2019 ricevuta in data 19/12/2019 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da CANTORO FRANCESCO

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 31/12/2019

Il Direttore di Settore

D'AMATO DOMENICO



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


