
   

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

       Settore Gestione Impianti Tecnologici

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1905/2017 del 02/03/2017 Prot. n.54306/2017 del 02/03/2017
 Fasc.6.6 / 2017 / 1

Oggetto: Approvazione del verbale di somma urgenza per l'affidamento di 
interventi di manutenzione ordinaria su impianti termici a servizio del 
Centro Scolastico del Parco Nord, dell'IIS Marie Curie di Cernusco sul 
Naviglio e del Centro Scolastico di Cologno Monzese per una spesa 
complessiva di € 198.398,08 (IVA 22% inclusa)- CIG 69838929FD

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOG ICI

 
Considerato che il Settore Gestione Impianti Tecnologici ha autorizzato, con 
determinazione dirigenziale R.G. 11620/2016, la proroga tecnica dell’ appalto del Servizio 
di conduzione e manutenzione degli impianti termici e dei presidi antincendio negli edifici 
di competenza della città metropolitana di Milano – Lotto 1 –  , alla società affidataria fino 
al 15/05/2017 o comunque fino all’individuazione del nuovo affidatario, nelle more della 
riattivazione della Convenzione CONSIP denominata “Servizio integrato Energia 3”, 
temporaneamente sospeso; 

Accertato che la società affidataria del Lotto 1, Olicar S.p.A. a socio unico, per problemi 
legati alla ristrutturazione societaria e alla dismissione del comparto operativo preposto 
alla gestione dell’appalto, ha comunicato che non era più in grado di garantire gli standard 
di qualità richiesti nell’erogazione del servizio oltre il 31/12/2016;

Dato atto che per garantire la piena continuità del servizio in attesa del nuovo affidatario,  
il Settore Gestione Impianti Tecnologici ha autorizzato, con determinazione dirigenziale 
R.G.  708/2017, una variante al contratto della società Omniagas Srl, affidataria del Lotto 
2, affinché fosse garantita dalla stessa anche l’erogazione del servizio relativo al Lotto 1, 
dal 01/01/2017 al 15/05/2017 o comunque fino all'aggiudicazione della nuova procedura di 
affidamento;  



Atteso che a partire dal 9 gennaio 2017, tre complessi scolastici  del Lotto 1, precisamente: 
il Centro Scolastico del Parco Nord, il Centro Scolastico di Cologno Monzese e l' I.I.S. 
Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, sono stati interessati per diversi giorni dal fermo 
totale e/o parziale del servizio di riscaldamento a causa delle pessime condizioni 
manutentive in cui erano stati lasciati gli impianti dal precedente gestore, Olicar S.p.A. a 
Socio unico;

Dato atto, in particolare, che il fermo degli impianti ha comportato la chiusura per diversi 
giorni degli Istituti Scolastici di Cologno Monzese e di Cernusco sul Naviglio e la parziale 
sospensione delle attività in alcune aree del Centro Scolastico del Parco Nord;

Atteso che, trattandosi di plessi scolastici di elevate dimensioni che comprendono al loro 
interno più istituti scolastici (tre, nel Centro Scolastico del parco Nord, due, nel Centro 
Scolastico di Cologno Monzese e uno, nel  I.I.S. Marie Curie di Cernusco sul Naviglio), la 
popolazione scolastica complessivamente coinvolta dal problema dell’inagibilità totale e/o 
parziale delle strutture è risultata pari a 5.862 studenti ai quali vanno sommati il corpo 
insegnante e tutto il personale a supporto, operante nelle strutture;

Accertato che il bacino di utenza degli Istituti in esame comprende non solo un territorio 
molto ampio dell’hinterland milanese ma anche di altre Province limitrofe: 
Monza-Brianza, Varese, Como e Bergamo con conseguente grossa incidenza di 
pendolarismo giornaliero da parte degli studenti frequentanti;

Considerato che il blocco degli impianti termici e della conseguente chiusura totale e/o 
parziale degli Istituti scolastici interessati, ha comportato significativi disagi per l’utenza e, 
in particolare, gravi problemi logistici per gli studenti fuori sede;

Dato atto che la Città metropolitana di Milano doveva comunque garantire il ripristino 
immediato della piena funzionalità degli impianti degli Istituti Scolastici  avviando tutti gli 
interventi necessari alla messa in sicurezza degli stessi allo scopo di scongiurare ulteriori 
interruzioni e disservizi;

Considerato che l'aggiudicatario del Lotto 1, Olicar S.p.A. a socio unico, aveva la 
qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici” 
che comporta, ai sensi del D.P.R. 74/2013, il possesso dei requisiti previsti dalle normative 
vigenti in termini di capacità tecnica, economica, organizzativa, e la delega da parte del 
soggetto proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e 
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

Dato atto che
 - nonostante fosse stato esplicitamente e ripetutamente richiesto, la società Olicar a Socio 
unico, non aveva mai provveduto a consegnare al Settore gestione Impianti tecnologici 
copia delle chiavi di accesso ai locali degli impianti per far fronte a qualsiasi emergenza;
- il Settore Gestione Impianti Tecnologici ha potuto avere un riscontro effettivo sullo stato 
di manutenzione degli impianti degli Istituti scolastici sopra citati solo successivamente al 
subentro del nuovo affidatario Omniagas Srl, sia in qualità di nuovo contraente che di 
terzo responsabile;



Preso atto altresì che il Settore Gestione Impianti Tecnologici si riserva la facoltà di 
rivalersi, nei confronti della società Olicar S.p.A. a socio unico, aggiudicatario 
dell'appalto, delle spese necessarie al ripristino della piena funzionalità degli impianti 
affidati alla loro responsabilità;

Atteso che l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 prevede che in circostanze di estrema urgenza, che 
non consentono alcun indugio, l'esecuzione dei lavori entro un limite di € 200.000,00 può 
essere affidata in forma diretta ad un operatore economico individuato dal RUP o dal 
tecnico dell'amministrazione competente per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità;

Verificato  che nel caso in esame pur non essendo a rischio la "pubblica incolumità", in 
senso stretto, l'Ente doveva intervenire con urgenza per scongiurare l'interruzione di un 
pubblico servizio ed evitare che si producessero danni gravi ad impianti e strutture 
(allagamenti, danni all'impianto elettrico, ecc.) con ricadute pesanti da un punto di vista 
finanziario per l'Amministrazione;

Dato atto pertanto che, pur con le dovute specificità del caso, l'estrema urgenza dell' 
intervento di ripristino della funzionalità degli impianti degli istituti Scolastici che 
richiedeva un'azione immediata e non procrastinabile da parte dell'Ente, è stata ritenuta 
assimilabile a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che, in data 26/01/2017 ai sensi  del comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 è 
stato sottoscritto dall'Arch. Giorgia Casarola, Direttore dell'esecuzione del contratto e dal 
Sig. Angelo Ciancaglini, legale rappresentante della società Omniagas Srl, affidataria del 
Lotto 1 del Servizio in oggetto, un Verbale di interventi di somma urgenza, allegato al 
presente provvedimento, per interventi di emergenza su impianti termici a servizio dei tre 
plessi scolastici: Centro Scolastico del Parco Nord, il Centro Scolastico di Cologno 
Monzese e l' I.I.S. Marie Curie di Cernusco sul Naviglio;

Accertato che, in data 26/01/2017, è stata sottoscritta dalle parti la "Perizia giustificativa 
di spesa"  per gli interventi urgenti di manutenzione nei tre Istituti scolastici  del  Lotto 1 
(vedi Verbale di somma urgenza allegato), che prevede una spesa complessiva  presunta, 
compresi gli oneri per la sicurezza, pari a € 162.614,00 (esclusa IVA 22%) a favore della 
società aggiudicataria Omniagas S.r.l.;

Ritenuta congrua la spesa per gli interventi urgenti di manutenzione richiesti in quanto 
coerente con il prezziario della Provincia di Milano, integrato con il prezziario del 
Comune di Milano per le voci di spesa in esso non contemplate;

Dato atto che è necessario procedere all’impegno di spesa sul Bilancio 2017  dato che si 
tratta di spesa inderogabile e non procrastinabile funzionale al regolare andamento delle 
attività negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana;

Atteso che la spesa complessiva presunta pari a  € 198.398,08 (IVA 22% inclusa), a 
favore di Omniagas S.r.l. con sede legale in Via Giotto 1 Cormano(MI), Partita 
IVA/C. Fiscale: 12081260155 , verrà imputata sul Bilancio 2017 come da prospetto che 
segue: 
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Atteso che il Codice identificativo di gara è: 69838929FD;
 
Visti :
- l'articolo 1 comma  454 della legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” dell’11 dicembre 2016, 
n. 232 che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  
annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017;
- l’art. 5 comma 11 del d.lgs. sulle  “Proroghe di termini previsti da disposizioni 
legislative” del 30 dicembre 2016 n. 244 con cui è stato ulteriormente prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’
esercizio 2017;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio 
Metropolitano, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, l'esercizio 2017 è iniziato come 
"esercizio provvisorio" la cui disciplina stabilisce che gli enti locali possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori a un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, con esclusione delle spese  tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi, nonchè delle spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerato che la spesa di cui trattasi è spesa inderogabile e funzionale al regolare 
andamento delle attività dei tre Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana, 
ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:
- la delibera del Consiglio Metropolitano RG 59/2016 del 15/12/2016 (atti nr. 
288032/5.3/2016/5)  con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’annualità 
2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale 
riequilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 1 
commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 315/2016 del 20/12/2016, atti n. 
292650/5.4/2016/9, che ha approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2016;

Richiamato altresì il Decreto del sindaco metropolitano n. 22 del 27/01/2017 (atti n. 



21633\5.4\2017\4) che autorizza i Dirigenti ad impegnare, per ciascun programma, fino 
all'approvazione del Bilancio 2017 e, successivamente, fino all'adozione del Piano 
esecutivo di gestione per l'anno 2017,  " spese non superiori ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio di previsione definitivo 2016 approvato, ridotto dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato e ricomprendendo le somme reimputate e gli 
impegni già assunti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma ";

Rilevato che, ai sensi dell'art. n. 191 del D.Lgsl. 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 del capitolo del Bilancio di 
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. n. 153, comma 5 del 
TUEL;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto relativo agli 
interventi di manutenzione indicati verrà stipulato in forma di scrittura privata e in 
modalità elettronica;

Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 282/2016 del 16/11/2016 che ha confermato 
all'Ing. Carlo Campari l'incarico di Direttore del Settore Gestione Impianti Tecnologici;

Dato atto che:
- la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi del L. 241/1990, nonchè di R.U.P., 
è espletata dal Direttore Gestione Impianti Tecnologici, Ing. Carlo Campari che è anche 
responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento;
- la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dall'Arch. Giorgia Casarola,  
Responsabile del Servizio Impianti termici e progetti Speciali;  
 
Attestata l’osservanza dei doveri di astensione  in conformità a quanto previsto dagli artt. 
5 e 6 del Codice di comportamento;

Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy;

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 Piano triennale di prevenzione della 
anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano approvato con Decreto 
sindacale RG 24 del 31/01/2017;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di  prevenzione della corruzione 
2017/2019 a "medio" rischio di corruzione e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sopracitato; 

Richiamate  le Direttive 1 e 2/2014 in materia di anticorruzione; 

Visti:



- Il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 
39, 40, 41, 52;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs.50/2016
  
Visti altresì:
- gli artt. 49, 51 e 53 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni dei 
dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in tema di 
responsabilità e attività provvedimentali dei dirigenti (artt. 43 e 44);
- il Codice di comportamento dell'Ente;

Richiamato  il Regolamento sul Sistema dei controlli interni e,  in particolare, il controllo 
preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile); 

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

1) di approvare il verbale di somma urgenza del 26/01/2017, protocollo n. 21340 del 
26/01/2017, a firma dell'Arch. Giorgia Casarola, Re esponsabile del Servizio gestione 
impianti termici e progetti speciali e la Perizia giustificativa di spesa del 26/01/2017 
allegata al verbale;

2) di dare atto che gli interventi di manutenzione in oggetto sono affidati , nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, alla società Omniagas S.r.l. con sede 
legale in Via Giotto 1 Cormano(MI), Partita IVA/C. Fiscale: 12081260155;

3) di autorizzare la spesa complessiva presunta per gli interventi urgenti di 
manutenzione nei tre Istituti scolastici del Lotto 1: il Centro Scolastico del Parco 
Nord, il Centro Scolastico di Cologno Monzese e l' I.I.S. Marie Curie di Cernusco sul 
Naviglio, pari a € 162.614,00  (IVA 22% esclusa), in quanto spesa inderogabile e non 
procrastinabile, funzionale al regolare andamento delle attività negli Istituti scolastici;

4) di imputare sul Bilancio 2017 la spesa presunta di € 198.398,08 (IVA 22% inclusa) 
per l’erogazione degli interventi di manutenzione specificati nelle premesse a favore di  
Omniagas S.r.l. con sede legale in Via Giotto 1 Cormano (MI) Partita IVA/C. Fiscale: 
12081260155, come da prospetto che segue:
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5) di dare atto che:
- la funzione di Responsabile del Procedimento, nonchè di R.U.P., è espletata dal Direttore 
Gestione Impianti Tecnologici, Ing. Carlo Campari che è anche responsabile dell'istruttoria 
del presente provvedimento;
- la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dall'Arch. Giorgia Casarola,  
Responsabile del Servizio Impianti termici e progetti Speciali;  
 
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto relativo 
agli  interventi urgenti di manutenzione nei tre Istituti scolastici del   Lotto 1: il Centro 
Scolastico del Parco Nord, il Centro Scolastico di Cologno Monzese e l' I.I.S. Marie Curie 
di Cernusco sul Naviglio verrà stipulato in forma di scrittura privata e in modalità 
elettronica;

7) di trasmettere il seguente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 
del PEG per gli adempimenti conseguenti;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città 
metropolitana di Milano nonchè sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt.18 e 23 c.1 lett.b)  del D.Lgs. 33/2013 e 
29 del D.Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente come previsto dal 
Comunicato A.NA.C. del 15 febbraio 2017.

      IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

         (Ing. Carlo Campari)

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 di € 198.398,08 (IVA inclusa) è imputata sul Bilancio 2017 come segue:
Importo          Missione      Programma     Titolo      Capitolo    Impegno
198.398,08    04                02                    1             4021045     n...


