COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 12.12.2018

Rep. Gen. n.

296/2018

Atti n. 0279265/6.2/2018/24

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2019/2020.

IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati A, B, e C, parti integranti del presente provvedimento, composti
complessivamente da n. 7 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE SETTORE APPALTI

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2019/2020.
RELAZIONE TECNICA:
La corretta programmazione delle attività inerenti le procedure di acquisto di beni e servizi è da
ritenersi indispensabile per il conseguimento di risultati positivi in termini di efficienza ed
efficacia; il ricorso, infatti, alle forme di acquisto aggregate è finalizzato al raggiungimento di
vantaggi economici per l'amministrazione.
L'articolo 21 del D.Lgs n. 50/16 dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, i quali dovranno essere approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
L'articolo 1 comma 424 della legge di Bilancio 2017 stabilisce l'obbligo di adozione del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro, di cui all'articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, a decorrere
dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018.
Il comma 8 dell' articolo 21 del D.lgs n.50/16, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto più sopra indicato,
previo parere del CIPE, nel quale sono definiti i criteri e le modalità di redazione e
pubblicazione della programmazione.
In data 9 marzo 2018 è stato pubblicato in G.U. tale Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”, di cui al sopra citato articolo 21 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
Tale Decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e trova applicazione, come indicato all’art. 9, a decorrere dal periodo di
programmazione di servizi e forniture 2019-2020.
L’art. 6 del Decreto del MIT, dà attuazione a quanto previsto dall'art 21 del D.lgs citato che al
comma 6 prevede la redazione del programma biennale degli acquisti per forniture e servizi di
importo pari o superiore a 40.000 Euro e dei relativi aggiornamenti annuali sulla base degli
schemi-tipo allegati al decreto stesso.
Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti per forniture e servizi sono
costituiti dalle seguenti schede:
a) Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma biennale
2019-2020, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
b) Scheda B: elenco degli acquisti di forniture e servizi da inserire nella programmazione
biennale 2019-2020 con l’indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
c) Scheda C: elenco degli acquisti e forniture presenti nella prima annualità del precedente
programma per i quali si è rinunciato all’acquisizione.
La stessa norma del Decreto Ministeriale al comma 10 prevede che all'interno di tale programma
biennale venga riportato l'ordine di priorità degli acquisti di beni e servizi e ne indica i criteri
(calamità naturali, interessi pubblici primari, acquisti aggiuntivi per il completamento di
forniture o servizi, cofinanziamento con fondi europei o con capitale privato maggioritario).
Il programma biennale può essere modificato nel corso dell'anno, previa apposita approvazione
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dell'organo competente, solo nei casi previsti al comma 8 dell'art 7 e può essere integrato solo
ove ricorrano le condizioni previste al successivo comma 9 della norma (eventi imprevedibili o
calamitosi, sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, disponibilità di risorse diverse da
quelli già previste).
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e le sue modifiche devono essere pubblicati
sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, sul sito informatico del
Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio (ai sensi dell'art 21 comma 7 del D. Lgs n.
50/2016) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC (art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs n.
50/2016) e trasmesse al portale del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori per ciò che concerne
gli acquisti superiori al milione di Euro, ai sensi del comma 12 dell'art 6 del DM n. 14/2018 in
attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art 21 del D.Lgs n. 50/2016.
In attuazione della disciplina normativa di cui sopra, si è quindi provveduto ad una ricognizione
degli acquisti di beni e servizi da effettuarsi nel biennio 2019/2020 tra le Direzioni dell'Ente e
alla conseguente redazione del Programma annuale degli acquisti per il biennio indicato, come
risulta dall' Allegato n. 1, sulla base delle Schede A, B e C trasmesse dalle Direzioni.
Tale documento di programmazione dovrà essere richiamato nel DUP (Documento di
programmazione) relativo agli anni 2019/2020 e sarà oggetto di periodico aggiornamento, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 13 del suddetto Decreto del MIT vengono individuati:
- quale Struttura dell'Ente Referente il Settore Appalti;
- quale Soggetto Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi il Direttore del Settore Appalti, Avv. Patrizia Trapani.
Ogni procedura di acquisto sarà oggetto di successivi provvedimenti di indizione ed
aggiudicazione e/o adesione alle convenzioni attivate da centrali di committenza, in
ottemperanza alla normativa vigente in materia.
Il valore complessivo della proposta di Programma Biennale di acquisti di beni e servizi
2019/2020 allegato al presente provvedimento ammonta ad
Euro 89.956.541,55

ripartito come segue (valori espressi in Euro – IVA inclusa):
totale

2019

2020

€ 45.858.798,87

€ 44.097.742,68

Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, dovranno essere coerenti con gli importi disponibili,da parte delle singole
Direzioni/Aree, in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2019/2021.
Si richiama il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2018 – 2020.
Il programma biennale di acquisti di beni e servizi di cui sopra dovrà essere pubblicato all’Albo
Pretorio on line unitamente al presente Decreto e sul sito internet della Città Metropolitana
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera b) del D.Lgs
n. 33/2013 in combinato disposto con l’articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016, nonché sul sito
dell’Osservatorio regionale della Lombardia nella sezione dedicata e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall'articolo 21 comma 7 del D.Lgs n.50/2016.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’articolo 5 del PTPCT.
Data 10/12/2018

nome Avv. Patrizia Trapani
firmato Avv. Patrizia Trapani
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PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO
Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 del 26 ottobre 2016 con il quale e' stata
conferita alla Vice Sindaca Arianna Censi la delega alle Infrastrutture Manutenzioni,
Pianificazione Strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione;
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Appalti;
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1) di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art 6 del DM n.14/18 ,la Proposta
di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020, costituito dai
seguenti Allegati – uniti in un unico allegato 1 - parti integranti del presente provvedimento:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma biennale
2019-2020, articolate per annualità e fonte di finanziamento- Allegato A;
- Scheda B: elenco degli acquisti di forniture e servizi da inserire nella programmazione biennale
2019-2020 con l’indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione – Allegato B;
- Scheda C: elenco degli acquisti e forniture presenti nella prima annualità del precedente
programma per i quali si è rinunciato all’acquisizione – Allegato C;
2) di dare atto che il Programma sarà approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e verrà richiamato nel Documento Unico di Programmazione;
3) di dare atto che ogni procedura di acquisto sarà oggetto di successivi provvedimenti di
indizione ed aggiudicazione e/o adesione alle convenzioni attivate da centrali di committenza in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
4) di dare atto che il programma biennale potrà essere modificato nel corso dell'anno, previa
apposita approvazione dell'organo competente, solo nei casi previsti al comma 8 dell'art. 7 del
Decreto MIT 14/2018 e potrà essere integrato solo ove ricorrano le condizioni previste al
successivo comma 9 della medesima norma (eventi imprevedibili o calamitosi, sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari, disponibilità di risorse diverse da quelli già previste);
5) di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;
6) di stabilire che con successivo atto ed entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti
del bilancio triennale 2019-21, si provvederà alla definitiva approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, così come previsto dall'art. 7 del DM 14/2018;
7) di prendere atto dell'individuazione dei Responsabili unici dei singoli Procedimenti inseriti
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nell'Elenco;
8) di disporre la pubblicazione del documento di cui al punto 1), in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 21 comma 7 e art. 29 comma 1) e 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
9) di individuare quale referente, di cui all'art. 6 comma 13 del Decreto del MIT del 16 gennaio
2018, n. 14, il Direttore del Settore Appalti, che provvederà alle pubblicazioni del Programma
Biennale di acquisto di beni e servizi anni 2019/2020 e delle sue modifiche sul sito informatico
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio (ai sensi dell'art 21 comma 7 del D.Lgs
n. 50/2016), e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC (art.29 commi 1 e 2 del D.Lgs n.
50/2016), nonché alla trasmissione al portale del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, per ciò
che concerne gli acquisti superiori al milione di Euro, ai sensi del comma 12 dell'art 6 del DM n.
14/2018 in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art 21 del D.Lgs 50/2016;
10) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 33/2013;
11) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE

FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome Patrizia Trapani
data 10/12/2018 firmato Patrizia Trapani

nome
data

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICOFINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome

data

firma

VISTO DEL DIRETTORE SETTORE APPALTI
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi)

nome Patrizia Trapani

data 10/12/2018

firmato Patrizia Trapani

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
✘

Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA
nome Domenico D'Amato

data 11/12/2018

firmato Domenico D'Amato

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
FAVOREVOLE
nome Antonio Sebastiano Purcaro

data 12.12.2018

firmato Antonio Sebastiano Purcaro
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Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Arianna Censi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Censi

F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi
dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.
Milano lì 12.12.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città
metropolitana di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................
................................
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________
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SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
€ 21.037.373,88

€ 20.932.200,48

€ 41.969.574,36

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 2.060.000,00
€ 22.261.425,00

€ 560.000,00
€ 22.605.542,20

€ 2.620.000,00
€ 44.866.967,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Altro

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

Il referente del programma
(Avv. Patrizia Trapani)
Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal
sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

A
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Allegato B pagina 1
SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Prima
annualità
del primo
programm
a nel quale
l'intervento
è stato
inserito

Annualità
nella quale
si prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamento

Codice CUP (2)

data
(anno)

data (anno)

codice

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, beni e servizi

si/no

CUI lavoro o
altra
Ambito
acquisizione
lotto geografico di
nel cui
funzional esecuzione
importo
e (4)
dell'Acquisto
complessivo
(Regione/i)
l'acquisto è
ricompreso (3)

codice

Settore

si/no

Testo

forniture /
servizi

CPV (5)

Tabella CPV

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Livello di
Responsabile del
priorità
Procedimento (7)
(6)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA'
RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 2019 - 2020

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Primo anno 2019

Secondo anno 2020

Apporto di capitale privato (8)

Costi su annualità
successive

Totale
Importo

Tipologia
testo

testo

Tabella
B.1

testo

numero (mesi)

si/no

calcolo

calcolo

valore

campo somma

valore

08911820960201800023

08911820960

2018

2019

no

no

Lombardia

servizi

66515200-5

Servizio di copertura assicurativa della Città
Metropolitana di Milano per il periodo
30/04/2019-30/04/2019 – Lotto 1 Polizza All
Risk property- Ripetizione servizio ex art 63
comma 5 dlgs n. 50/2016

1

Giorgio
Grandesso

12

si

€ 156.700,00

€ 78.400,00

€ 0,00

€ 235.100,00

€ 0,00

08911820960201800024

08911820960

2018

2019

no

no

Lombardia

servizi

66516500-5

Servizio di copertura assicurativa della Città
Metropolitana di Milano per il periodo
30/04/2019-30/04/2020 – Lotto 3 Polizza Rc
patrimoniale -Ripetizione servizio ex art 63
comma 5 dlgs n. 50/2016

1

Giorgio
Grandesso

12

si

€ 57.000,00

€ 28.500,00

€ 0,00

€ 85.500,00

€ 0,00

08911820960201800025

08911820960

2018

2019

no

no

Lombardia

servizi

66516400-4

Servizio di copertura assicurativa della Città
Metropolitana di Milano per il periodo
30/04/2019-30/04/2020 – Lotto 4 Polizza
Rct/o -Ripetizione servizio ex art 63 comma
5 dlgs n. 50/2016

1

Giorgio
Grandesso

12

si

€ 336.600,00

€ 168.300,00

€ 0,00

€ 504.900,00

€ 0,00

08911820960201800026

08911820960

2018

2019

no

no

Lombardia

servizi

66516100-1

Servizio di copertura assicurativa della Città
Metropolitana di Milano per il periodo
30/04/2019-30/04/2020 – Lotto 7 Polizza
Libro matricola e ARD -Ripetizione servizio
ex art 63 comma 5 dlgs n. 50/2016

1

Giorgio
Grandesso

12

si

€ 87.900,00

€ 44.000,00

€ 0,00

€ 131.900,00

€ 0,00

0891182096020190000 1

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia

servizi

66516400-4
66515200-5
66516500-5
66516100-1

Servizio di copertura assicurativa della Città
Metropolitana di Milano per il periodo
30/04/2020-30/04/2021 (all risk property, all
risk arte, RC patrimoniale, RCT/O, infortuni,
Kasko, RC auto/ARD e libro matricola) - dlgs
n. 50/2016

1

Giorgio
Grandesso

12

€ 0,00

€ 850.000,00

€ 450.000,00

€ 1.300.000,00

€ 0,00

08911820960201800072

08911820960

2019

2019

NO

NO

NO

LOMBARDI
SERVIZI
A

55510000-8

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto per i dipendenti

1

Olga Nannizzi

16

si

€ 304.000,00

€ 1.040.000,00

€ 0,00

€ 1.344.000,00

€ 0,00

08911820960201800074

08911820960

2018

2018

no

no

no

Lombardia

SERVIZI

4878100-6

Software gestione giuridica ed economica
dipendenti; anno 2019-2020

1

Tiziano Damian

24

si

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 140.000,00

€ 0,00

08911820960201800009

08911820960

2018

2019

no

si

Lombardia

servizio

30213200-7

Affidamento del Servizio di asportazione
degli idrocarburi immessi nei corsi d' acqua
della Città Metropolitana di Milano, qualora i
responsabili della contaminazione non
provvedano o non siano individuabili (art. 43
lett,f L.R. n. 26/03 e s.m.i.)

1

Luciano
Schiavone

36

si

€ 80.000,00

€ 20.000,00

€ 28.100,00

€ 128.100,00

€ 0,00

0891182096020190000 2

08911820960

2020

no

si

Lombardia

servizio

722630000-6

Acquisizione servizio di evoluzione e
implementazione del servizio di
completamento dell’ informatizzazione e
dematerializzazione dei processi e delle
attività dell’ Area Ambiente e tutela del
territorio

2

Emilio De Vita

15

si

€ 0,00

€ 147.754,20

€ 73.877,10

€ 221.631,30

€ 0,00

08911820960201800007

08911820960

2019

no

si

Lombardia

servizio

71356100 – 9

Procedura negoziata - Servizi di controllo e
ispezioni in campo degli impianti di
climatizzazione ad uso civile e attività
connesse all’alimentazione della banca dati
Città metropolitana di Milano e del C.U.R.I.T.
- Periodo 2018-2019 (4 LOTTI) A)

1

Giovanni
Roberto Parma

12

no

€ 178.214,44

€ 84.107,20

€ 0,00

€ 262.321,64

€ 0,00

71356100 – 9

Procedura aperta suddivisa in lotti per
acquisizione Servizi di controllo documentale
e ispezioni in campo degli impianti di
climatizzazione ad uso civile e attività
connesse all’alimentazione della banca dati
Città metropolitana di Milano e del C.U.R.I.T.
- Periodo 2019-2021 B)

1

Giovanni
Roberto Parma

48

no

€ 255.444,43

€ 1.133.333,28

€ 4.141.888,70

€ 5.530.666,41

€ 0,00

2

Giovanni
Roberto Parma

18

no

€ 14.030,00

€ 168.360,00

€ 70.150,00

€ 252.540,00

€ 0,00

08911820960201800008

08911820960

2018

2018

2019

no

si

Lombardia

servizio

no

si

Lombardia

servizio

71356100 – 9

Procedura negoziata per l'acquisizione di
ispettori in possesso di attestato EGE per lo
svolgimento di servizi di controllo e
accertamento documentale degli impianti di
climatizzazione ad uso civile e attività
connesse ai fini dell'efficienza energetica Periodo 2019-2021 (4 LOTTI).

2019

no

si

Lombardia

servizio

722630000-6

Acquisto di un servizio di progettazione,
realizzazione ed evoluzione del Sistema
Informativo Ambientale (SIA) a supporto
delle attività dell’ Area

2

Emilio De Vita

36

no

€ 50.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 210.000,00

€ 0,00

2019

2019

no

no

Lombardia

servizi

98341130-8

Servizio vigilanza parco 2019-2020

1

Alberto Di
Cataldo

24

no

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 120.000,00

€ 0,00

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia

servizi

90900000-6

Servizio pulizia Parco Idroscalo 2019-2021

1

Alberto Di
Cataldo

36

si

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 900.000,00

€ 0,00

08911820960

2020

2019

no

no

Lombardia

servizi

51500000-7

Manutenzione e conduzione impianti di
riscaldamento e impianti di condizionamento
triennio 2020-2022

1

Alberto Di
Cataldo

36

si

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

0891182096020190000 3

08911820960

2019

2019

0891182096020190000 4

08911820960

2019

08911820960201800017

08911820960

08911820960201800018

0891182096020190000 5

no

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

codice AUSA

denominazione

codice

testo

Tabella B.2

CMM

Vigilanza Armata
Lotto 1

4

4

A

n.279265/6.2/2018/24
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0891182096020190000 6

08911820960

2020

2019

no

no

Lombardia

servizi

50711000-2

Manutenzione impianti elettrici triennio 20202022

1

Alberto Di
Cataldo

36

si

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

0891182096020190000 7

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia

servizi

92332000-7

Servizio assistenza bagnanti 2019

1

Alberto Di
Cataldo

4 mesi
(stagione
estiva)

no

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

0891182096020190000 8

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia

servizi

92332000-7

Servizio controllo Vigili Sommozzatori 2019

1

Alberto Di
Cataldo

4 mesi
(stagione
estiva)

no

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

0891182096020190000 9

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia

servizi

92332000-7

Servizio assistenza bagnanti 2020

1

Alberto Di
Cataldo

4 mesi
(stagione
estiva)

no

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

089118209602019000 10

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia

servizi

92332000-7

Servizio controllo Vigili Sommozzatori 2020

1

Alberto Di
Cataldo

4 mesi
(stagione
estiva)

no

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

089118209602019000 11

08911820960

2019

2019

si

no

Lombardia

servizi

73100000-3

servizi professionali e specialistici (P.F.
U.1.03.02.11.000) a supporto dell’attivazione
dell’Incubatore metropolitano per la
rigenerazione territoriale

1

Dott.
Purcaro/Dott.
Martino (cdr
PR040)

18

no

€ 61.000,00

€ 24.400,00

€ 0,00

€ 85.400,00

€ 0,00

089118209602019000 12

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia forniture

35125100-7

Acquisto del sistema per
l'efficientamento energetico dell'ente

3

Massari
Cristoforo

36

si

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

1

Massari
Cristoforo

12

no

€ 72.131,00

€ 72.131,00

€ 72.131,00

€ 216.393,00

€ 0,00

1

Massari
Cristoforo

12

no

€ 82.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 82.000,00

€ 0,00

I66G16000230008

089118209602019000 13

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

Servizio manutenzione della rete in
fibra ottica MAN presente ne territorio
del Comune di Milano e nei Comuni
32562000-0
limitrofi (circa 3350 km) mediante
adesione a Accordo Quadro Comune di
Milano e Open Fiber SpA – triennale

089118209602019000 14

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia forniture

51213000-8

089118209602019000 15

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

Servizio di manutenzione della rete in
50332000-1 fibra ottica WAN e relativi apparati
hardware passivi (triennale)

1

Massari
Cristoforo

12

no

€ 98.360,00

€ 98.360,00

€ 0,00

€ 196.720,00

€ 0,00

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

64212000-5 Servizio di telefonia mobile

1

Massari
Cristoforo

12

no

€ 113.115,00

€ 113.115,00

€ 0,00

€ 226.230,00

€ 0,00

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia forniture

Estensione infrastruttura in fibra ottica a
32413000-1 compertura del territorio CmM
(interconnesione Comuni e scuole )

1

Massari
Cristoforo

12

no

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia forniture

51330000-4

1

Mastrilli
Giancarlo

no

536.885,00

no

€ 26.000,00

€ 268.982,00

€ 294.982,00

no

€ 208.000,00

€ 208.000,00

€ 416.000,00

08911820960201800064

089118209602019000 16

08911820960201800063

Aggiornamento sistema rilevazione
presenze dipendenti.

Aggiornamento dei Sistemi e delle
Infrastrutture telefoniche dell'Ente

€ 536.885,00

24

08911820960201800067

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

Servizio di gestione e manutenzione
32550000-3 ordinaria e straordinaria dei sistemi e
delle infrastrutture telefoniche.

1

Mastrilli
Giancarlo
24

08911820960201800070

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia fornitura

Servizio di 24 mesi telefonia fissa (solo
32412100-5 fonia) per uffici e scuole della Città
metropolitana di Milano

1

Mastrilli
Giancarlo
24

08911820960201800060

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

48825000-7 migrazione server di posta in cloud

1

Sangalli
Federico

36

no

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 120.000,00

€ 0,00

08911820960201800062

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia fornitura

32422000-7 Fornitura 97 switch livello 2

2

Sangalli
Federico

34

no

€ 59.865,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 89.865,00

€ 0,00

08911820960201800065

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

72267100-0

manutenzione e gestione sistemistica
storage

1

Sangalli
Federico

12

si

€ 82.254,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 82.254,00

€ 0,00

089118209602019000 17

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia fornitura

48821000-9

Aggiornamento server/storage

1

Sangalli
/Federico

36

no

€ 80.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 96.000,00

€ 0,00

089118209602019000 18

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

Outsourcing di servizi di sviluppo e
72212900-8 gestione dei Sistemi Informativi
dell'Area Infrastrutture

1

Maria Cristina
Pinoschi

36

no

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 80.000,00

€ 250.000,00

€ 0,00

2019

2019

no

no

Lombardia fornitura

72212321-5

1

36

no

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 0,00

089118209602019000 19

Acquisto licenze software B.I.M.

Daniela Di
Gregorio

no

A

n.279265/6.2/2018/24

089118209602019000 20
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08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

90511000-2

1

Maria Cristina
Pinoschi

Servizio di raccolta rifiuti abbandonati
sulle strade di competenza dell'Ente

089118209602019000 21

08911820960201800002

08911820960

08911820960

2019

2018

2019

no

2019

no

no

no

Lombardia servizi

34971000-4 Realizzazione del servizi di
installazione, noleggio e manutenzione
di dispositivi per la rilevazione della
velocità e prestazioni connesse
Servizio di accesso alla banca dati PRA
per visure massive con risposta differita
– modalità batch per l'anno 2019,
mediante procedura negoziata

Lombardia servizi

72300000-8

Lombardia servizi

Servizio di accesso alla banca dati PRA
per visure massive con risposta differita
72300000-8
– modalità batch per l'anno 2020,
mediante procedura negoziata

Lombardia servizi

Servizio di accesso alla banca dati PRA
per visure massive con risposta differita
72300000-8
– modalità batch per l'anno 2020,
mediante procedura negoziata

no

€ 40.000,00

€ 40.000,00

no

€ 12.322.000,00

€ 12.322.000,00

si

€ 63.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 110.903.224,00

€ 135.547.224,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 63.000,00

€ 0,00

24

1

Maria Cristina
Pinoschi
132

1

Scotti
Pieralessandro

12

ARCA
LOMBARDIA
‘0000252375

089118209602019000 22

08911820960

2019

2020

no

no

1

Scotti
Pieralessandro

12

si

€ 0,00

€ 63.000,00

€ 0,00

€ 63.000,00

ARCA
LOMBARDIA

€ 0,00
‘0000252375

089118209602019000 23

08911820960

2020

2021

no

no

1

Scotti
Pieralessandro

12

si

€ 0,00

€ 63.000,00

€ 63.000,00

€ 126.000,00

ARCA
LOMBARDIA

€ 0,00
‘0000252375

089118209602019000 24

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia fornitura

089118209602019000 25

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

Acquisto arredi per istituti scolastici di
competenza di Città Metropolitana di
39160000-1 Milano

1

Claudio
Martino

1

Claudio
Martino

Servizio sgomberi presso istituti
45111213-4 scolastici

089118209602019000 26

08911820960

2019

2019

no

no

Manutenzione automezzi e veicoli di
servizio

Lombardia servizi

08911820960

2020

2020

no

no

1

Marco Rasini

1

Marco Rasini

50111000-6

089118209602019000 28

08911820960

2019

2019

no

no

1

08911820960

2019

2019

no

no

1

Marco Rasini

42991200-1

089118209602019000 30

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia servizi

€ 100.000,00

€ 65.000,00

no

€ 100.000,00

€ 250.000,00

€ 750.000,00

€ 0,00

€ 165.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

no

€ 160.000,00

€ 160.000,00

€ 80.000,00

€ 400.000,00

€ 0,00

no

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 21.000,00

€ 354.000,00

€ 375.000,00

€ 0,00

30

Noleggio apparecchiatura multifunzioni
a colori per il centro stampa

Lombardia servizi

no

no

Marco Rasini

30163100-0

089118209602019000 29

€ 250.000,00

12

Fornitura di carburante tramite fuel card
(tramite convenzione consip)

Lombardia fornitura

€ 250.000,00

12

Manutenzione automezzi e veicoli di
servizio

Lombardia servizi

no

24

50111000-6

089118209602019000 27

36

36

Noleggio fotocopiatrici uffici Ente

1

Marco Rasini

30121100-4

no
36

089118209602019000 31

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

Servizio cartellonistica sponsorizzazioni
79341200-8 per il periodo 2019 – 2020 (procedura
aperta)

1

Gatta Giacomo
– Chiurazzi

24

no

€ 560.000,00

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 1.120.000,00

€ 1.120.000,00

Risorse acquisite
mediante apporto
di capitali privati

089118209602019000 32

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizi

Manutenzione ordinaria accordi quadro
n. 4 lotti - Est 1 - Est 2 - Ovest 1 e
79341200-8 Ovest 2 e servizio neve e antighiacchio
n. 4 lotti Est 1 - Est 2 Ovest 1 e Ovest 2
(procedura aperta) periodo 2019

1

Gatta Giacomo
–

24

no

€ 5.500.000,00

€ 5.500.000,00

€ 5.500.000,00

€ 16.500.000,00

€ 0,00

Risorse derivanti
da entrate aventi
destinazione
vincolata (sanzioni
codice della
strada)

no

FORNIT
Lombardia
URA

€ 0,00

Risorse derivanti
da entrate aventi
destinazione
vincolata (sanzioni
codice della
strada)

no

FORNIT
Lombardia
URA

34136100-0 Acquisto n. 3 Porter (Mepa/Sintel)

€ 0,00

Risorse derivanti
da entrate aventi
destinazione
vincolata (sanzioni
codice della
strada)

Attrezzature per case cantoniere:
34131000-4
soffiatori, motoseghe, decespugliatori

€ 0,00

Risorse derivanti
da entrate aventi
destinazione
vincolata (sanzioni
codice della
strada)

089118209602019000 33

089118209602019000 34

08911820960

08911820960

2019

2019

2019

no

2019

no

34971000-4 Acquisto n. 6 Fiat Ducato (Mepa/Sintel)

089118209602019000 35

08911820960

2019

2019

no

no

FORNIT
Lombardia
URA

089118209602019000 36

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

71630000-3

089118209602019000 37

08911820960

2019

2019

si

no

Lombardia servizio

71300000-1

CUP
J94E13000460005

2

2

Olivari

Tadini

12

12

no

no

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 50.000,00

1

Olivari

24

no

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Incarico del servizio di alta sorveglianza
per la realizzazione Variante Est 1° lotto
2° tratto lungo la SP 103 Antica di
Cassano (Legge obiettivo)

1

Marinoni

12

no

€ 500.000,00

€ 500.000,00

Incarico di Coordinatore in fase di
esecuzione lavori per la riqualifica della
S.P. ex S.S. 415 "Paullese" II lotto lotto
- !° stralcio - Tratto A

1

Marinoni

12

no

€ 200.000,00

€ 200.000,00

A

n.279265/6.2/2018/24
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089118209602019000 38

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia servizio

Incarico di Collaudo SS per la
71632000-7 realizzazione della Variante di Segrate
lungo la SS 103 Antica di Cassano

089118209602019000 39

08911820960

2019

2019

si

no

Lombardia servizio

71300000-1

CUP
J41B10000120005

1

Marinoni

12

no

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

Incarico di Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori “Variante di
Bollate lungo la SS 233 Varesina"

2

Merlano

12

no

€ 66.500,00

€ 66.500,00

€ 1.500.000,00

089118209602019000 40

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

98341140-8

Servizio di telegestione, vigilanza e
manutenzione impianti antintrusione
degli edifici scolastici della Città
Metropolitana

1

Campari Carlo

36

no

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 660.000,00

€ 0,00

089118209602019000 41

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

50710000-5

Servizio manutenzione ordinaria dei
cancelli elettrici e impianti connessi di
competenza di Città Metropolitana di
Milano

1

Campari Carlo

36

no

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 300.000,00

€ 0,00

089118209602019000 42

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia forniture

65310000-9

Fornitura di Energia Elettrica per la
gestione delle utenze di competenza di
Città Metropolitana di Milano (mediante
centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 8.200.000,00

€ 8.200.000,00

€ 0,00

089118209602019000 43

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia forniture

65310000-9

Fornitura di Energia Elettrica per la
gestione delle utenze di competenza di
Città Metropolitana di Milano (mediante
centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 8.200.000,00

€ 0,00

089118209602019000 44

08911820960

2019

2019

no

si

Lombardia Servizi

Servizi e per la conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti
50720000-8 termici degli edifici scolastici e
istituzionali della Città Metropolitana di
Milano

1

Campari Carlo

36

no

€ 1.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 0,00

089118209602019000 45

08911820960

2019

2020

no

no

Lombardia forniture

71620000-0

Fornitura gas naturale e servizi
connessi per immobili di competenza
della Città Metropolitana (mediante
centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 7.268.000,00

€ 7.268.000,00

€ 0,00

089118209602019000 46

08911820960

2020

2020

no

no

Lombardia forniture

71620000-0

Fornitura gas naturale e servizi
connessi per immobili di competenza
della Città Metropolitana (mediante
centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 7.268.000,00

€ 0,00

089118209602019000 47

08911820960

2019

no

no

Lombardia forniture

09123000-7

Fornitura gasolio da riscaldamento e
servizi connessi per immobili di
competenza della Città Metropolitana
(mediante centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 2.100.000,00

€ 0,00

089118209602019000 48

08911820960

2020

no

no

Lombardia forniture

09123000-7

Fornitura gasolio da riscaldamento e
servizi connessi per immobili di
competenza della Città Metropolitana
(mediante centrale di acquisti)

2

Campari Carlo

12

no

€ 2.100.000,00

€ 0,00

1

Campari Carlo

36

no

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 900.000,00

€ 0,00

2020

€ 8.200.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 7.268.000,00

€ 2.100.000,00

€ 2.100.000,00

089118209602019000 49

08911820960

2019

2019

no

si

Lombardia Servizi

Incarichi professionali di importo pari o
superiore ai 40.000 Euro, finalizzati alla
concessione mista di beni e servizi da
realizzarsi con finanziamento tramite
71221000-3 terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1
lett. m) del D.Lgs. 115/2018, finalizzato
alla riqualificazione energetica e
gestione degli edifici scolastici ed
istituzionali di competenza di CMM

089118209602019000 50

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

Servizi di ingegneria finalizzati
71300000-1 all'acquisizione dei Certificati di
prevenzione incendi

1

Giuseppe
Mismetti

1 ANNO

NO

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

089118209602019000 51

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

Servizi di ingegneria finalizzati
71300000-1 all'acquisizione delle Dichiarazioni di
rispondenza impianti elettrici

1

Giuseppe
Mismetti

1 ANNO

NO

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.000,00

€ 0,00

089118209602019000 52

08911820960

219

2019

no

no

Lombardia Forniture

Acquisto delle attrezzature destinate
35110000-8 all'implementazione della dotazione in
uso alle colonne mobili

1

Giuseppe
Mismetti

1 ANNO

NO

€ 109.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 109.800,00

€ 0,00

089118209602019000 53

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

71240000-2

Affidamento servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria

1

Rossana
Ghiringhelli

1 ANNO

NO

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.000,00

€ 0,00

089118209602019000 54

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia Servizi

71240000-2

Affidamento servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria

1

Rossana
Ghiringhelli

1 ANNO

NO

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

A

n.279265/6.2/2018/24

089118209602019000 55

089118209602019000 56

08911820960201800003

089118209602019000 57
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08911820960

2018

2018

no

08911820960

2019

2019

no

08911820960

2019

2019

no

08911820960

2019

2019

no

no

Lombardia

Politiche
del Lavoro

Lombardia

Politiche
del lavoro

no

Lombardia

servizi

no

Lombardia

servizi

no

73300000-5

73300000-5

72000000-5

73300000

Servizio di assistenza tecnica attività di
programmazione, gestione, rendicontazione,
monitoraggio attività finanziate con fondo
regionale disabili - Piano Emergo

1

Giovanni Giagoni

24

SI

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

1

Giovanni Giagoni

12

SI

€ 210.000,00

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 410.000,00

€ 0,00

Contratto triennale di manutenzione e
sviluppo del sito web istituzionale dell'ente
2019 – 2021

1

Angelo De Vivo

36

si

€ 5.000,00

€ 20.000,00

€ 35.000,00

€ 60.000,00

€ 0,00

Affidamento del servizio di supporto alle
attività del RUP nelle gare indette in qualità
di Soggetto Aggregatore

2

Trapani Patrizia

12

no

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 45.858.798,87

€ 44.097.742,68

€ 124.484.370,80

€ 214.440.912,35

€ 2.620.000,00

Servizio supporto operativo al SOD e
manuale delle procedure, alla funzione di
vigilanza sulle attività e servizi nell’ambito
del Sistema Dotale e valutazione degli
interventi finanziati, operativo al SIL e
servizio di assistenza tecnica e sistemistica

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
Il referente del programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(Avv. Patrizia Trapani)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

codice fiscale

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in
caso di modifica del programma

tipologia di risorse

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

annualità successive

€ 20.932.200,48

€ 2.060.000,00

€ 560.000,00

€ 2.620.000,00

€ 22.261.425,00

€ 22.605.542,20

€ 44.866.967,20

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

stanziamenti di bilancio

1. priorità massima
2. priorità media

secondo anno

€ 21.037.373,88

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Tabella B.1

primo anno

€ 41.969.574,36

A
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SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

08911820960201800005

Acquisizione servizio per outsorcing
per implementazione di un APP
utilizzata su Tablet in tempo reale
durante i sopralluoghi e controlli
svolti dai funzionari sugli impianti
autorizzati e in fase di istruttoria

€ 40.000,00

1

L'acquisto è stato rinviato in attesa
della messa in produzione della
piattaforma sui controlli in materia
ambientale

08911820960201800052

Upgrade sistema di autenticazione

€ 41.527,00

1

Attivazione del servizio in
convenzione Consip SPC cloud
Lotto 1

Il referente del programma
(Avv. Patrizia Trapani)
Note
(1) breve descrizione dei motivi

