
 

LA DIRETTRICE DEL SETTORE IDROSCALO
 

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2018 è stata approvata la costituzione della
Istituzione Idroscalo di Milano, organismo strumentale istituito ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L. per la gestione del
Parco Idroscalo;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022 - con decorrenza 31 luglio 2022 - è stato
approvato lo scioglimento dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
- con decreto R.G. n. 150/2022 del 01/08/2022 il Sindaco metropolitano, a seguito della suddetta delibera consiliare, ha
disposto la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente costituendo il Settore Idroscalo e adottato disposizioni
di chiusura della soppressa Istituzione Idroscalo. In particolare, al fine del completamento delle operazioni di chiusura
dell'Istituzione, il decreto sindacale stabilisce che la gestione della soppressa Istituzione cesserà definitivamente con
l'approvazione del bilancio di previsione della Città metropolitana per l'esercizio in corso;
- il bilancio di previsione 2022-2024 della Città metropolitana è stato approvato in data 24/10/2022 con deliberazione
del Consiglio metropolitano R.G. n. 36/2022, ma nello stesso non sono ancora state contemplate le poste provenienti
dall'Istituzione Idroscalo e riferibili al nuovo Settore Idroscalo che dovranno quindi essere recepite con successiva
variazione;
 
Rilevato che pertanto devono essere intraprese le complesse attività contabili propedeutiche alla scioglimento
dell'Istituzione e l'adozione degli atti necessari alla definizione della situazione finanziaria e patrimoniale da
confluire successivamente nel bilancio della Città metropolitana di Milano;
 
Valutato che, considerata la molteplicità delle operazioni da porre in essere sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico-patrimoniale, è necessario avvalersi del supporto di una società specializzata nella materia
economico finanziaria;
 
Verificato che il servizio in oggetto non è presente nelle convenzioni attivate dalla CONSIP S.p.A, Società concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici così come prescritto all’art. 26 comma 1 della
Legge n. 488/1999, né in quelle attivate da ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - così come
previsto dalla legge regionale n.33 del 28/12/2007;
 
Atteso che a seguito di consultazione della piattaforma MePa di Consip S.p.A., all'interno del bando Servizi - categoria
Servizi di supporto specialistico, è stata individuata Ideapa S.r.l., con sede in Via Flaminia n. 171 – 47923 Rimini (RN) –
C.F./P.IVA 04597260407, quale società in grado di fornire in modo puntuale i servizi richiesti;
 
Rilevato che la piattaforma MePa consente di espletare, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedure telematiche
di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto, tramite una Trattativa Diretta, strumento che si
configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico;
 
Dato atto che è stata avviata la trattativa n. 3251993 in data 20/10/2022 con la società Ideapa S.r.l. e che entro i
termini fissati la società interpellata ha prodotto la propria offerta, in atti prot. 163009/2022, per l'importo di €
13.000,00, oltre I.V.A.;

Settore Istituzione Idroscalo
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 106356 del 27/10/2022 Fasc. n 6.11/2022/34

 

Oggetto: Scioglimento dell'Istituzione Idroscalo di Milano. Affidamento diretto alla società Ideapa S.r.l., P.IVA
04597260407, del servizio di supporto in ordine all'attività finalizzata alla fusione per incorporazione dell'Istituzione
Idroscalo nella Città metropolitana di Milano – CIG Z6A384E104. Variazione d'urgenza del Bilancio di previsione 2021-
2023, annualità 2022, Istituzione Idroscalo con applicazione avanzo 2021 ex art. 187 c. 2, lett. d), D.Lgs. 267/2000.



 
Atteso che l'offerta economica  dalla società Ideapa S.r.l. può ritenersi congrua e proporzionale rispetto alle tariffe di
mercato, nonché rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'Istituzione;
 
Richiamati:
- l'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 - come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120/2020, successivamente
modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 D.L. n. 77/2021, per le procedure indette fino al 30 giugno 2023 - che,
per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a €
139.000,00,prevede che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 32, comma 2, del citato decreto, il quale statuisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 
Considerato che nei confronti di Ideapa S.r.l. si è provveduto a verificare il sussistere dei requisiti generali con esito
regolare;
 
Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità,
Programmazione e controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo, e acquisita dallo stesso la dichiarazione in
merito all’assenza di conflitto di interessi all’assunzione di detto incarico conservata in atti, prot. n. 163014/2022;
  
Evidenziato che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 non è dovuta la redazione del DUVRI in quanto trattasi
di lavoro di natura intellettuale e non si riscontrano interferenze con i lavoratori dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
 
Acquisito il CIG Z6A384E104;
 
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e precisato che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: completare lo scioglimento dell'Istituzione
Idroscalo di Milano e il suo rientro nell'alveo di Città metropolitana;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di supporto in ordine alle attività contabili e finanziarie propedeutiche allo
scioglimento dell'Istituzione Idroscalo;
- il presente acquisto è effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dalla
piattaforma MePa;
  
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria e di gestione dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione;
 
Considerato che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione è necessario rispettare quanto
previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e atteso che l'adozione del presente atto ha carattere d'urgenza
e di indifferibilità in quanto il mancato svolgimento delle attività incluse nel servizio di cui trattasi, destinato a dare
esecuzione alla sopra citata deliberazione del Consiglio metropolitano, potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e
gravi all'ente. In particolare verrebbe impedita l'operatività del Settore Idroscalo destinato a subentrare alla chiusura
della soppressa Istituzione con evidenti ritardi nelle attività in itinere e conseguenti ripercussioni sull'intero ente;   
 
Ribadita l'improrogabile esigenza di affidare il servizio  in argomento verso il corrispettivo complessivo di € 15.860,00,
I.V.A. compresa e verificato che tale spesa non trova capienza negli stanziamenti iscritti al bilancio 2021-2023
Istituzione Idroscalo - esercizio 2022;
 
Ricordato che:
- a norma dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente
può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;  
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;  
c)  per il finanziamento di spese di investimento;  
d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e)  per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- al comma 3-bis altresì dispone: L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui
l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di
riequilibrio di cui all'articolo 193;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 30/2022 del 29/09/2022 ad oggetto "Approvazione
del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione";
 
Dato atto che l'Istituzione Idroscalo non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs.



267/2000;
 
Ritenuto pertanto di procedere con l'applicazione di una quota dell’avanzo libero di amministrazione in parte
corrente per complessivi € 15.860,00 al fine di dare copertura al servizio in argomento che riveste per sua natura e
contenuto carattere di "spesa non permanente";
 
Viste le variazioni, competenza e cassa, da apportare al bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2022 riportate e
descritte più in dettaglio nei prospetti contenuti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Ricordato che la citata deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022 con cui è stato
approvato lo scioglimento dell'Istituzione Idroscalo di Milano ha altresì disposto che nelle more del perfezionamento
dello scioglimento il Direttore dell'Istituzione assume anche le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ossia
dell'organo esecutivo. Richiamato a tal fine l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 comma 4;
 
Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 32/2022 del 22/02/2022 con cui è avvenuto il conferimento
dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi e atteso che l'art. 49, comma 3, del
testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, recita: "In caso di assenza, di impedimento
vacanza del posto di un Dirigente sotto ordinato, le relative funzioni sono espletate temporaneamente dal Direttore
apicale di riferimento";
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 2022-
2024 approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 86/2022 del 02/05/2022;
- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del
26/10/2016;
 
Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
   

DETERMINA
 
1. di procedere all'affidamento diretto con efficacia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
tramite piattaforma MePa, del servizio di supporto in ordine all'attività finalizzata alla fusione per incorporazione
dell'Istituzione Idroscalo nella Città metropolitana di Milano, alla società Ideapa S.r.l. con sede in Rimini (RN), Via
Flaminia, 171 - C.F./P.IVA 04597260407, verso il corrispettivo di € 13.000,00, oltre I.V.A. - CIG Z6A384E104;
 
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità,
Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo, e acquisita dalla stessa la dichiarazione in
merito all’assenza di conflitto di interessi all’assunzione di detto incarico conservata in atti, prot. n. 163014/2022;
 
3. di approvare una variazione d'urgenza al bilancio 2021-2023 con rifermento all'annualità 2022, competenza e cassa,
mediante applicazione di una quota libera dell’avanzo di amministrazione 2021 - ai sensi dell’art. 187, comma 2 lett. d),
D.Lgs. 267/2000 - per complessivi € 15.860,00 apportando le variazioni positive e negative - parte entrata e spesa
corrente - come riportato e descritto più in dettaglio nei prospetti contenuti nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 
4. di impegnare la spesa complessiva di € 15.860,00 con riferimento agli stanziamenti del capitolo 6011328 "Applicazione
avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo - Missione 06 -
Programma 01 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.99.999;
  
5. di sottoporre la presente determinazione a ratifica dell'organo consiliare  dando atto che il parere dei Revisori sarà
espresso in tale sede;
 
6. di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 174, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
 

La Direttrice



Settore Idroscalo
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

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

 
 

 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Odilla Pettenuzzo
 

 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di € 15.860,00, previa applicazione della quota di avanzo di amministrazione libero esercizio 2021 di pari
importo, è impegnata con riferimento al capitolo 6011328 "Applicazione avanzo libero per spese correnti a carattere non
permanente" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo - Missione 06 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Piano
dei Conti Finanziario U.1.03.02.99.999.


