
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

- Richiamata la richiesta di acquisto in data 29/06/2020 prot. n. 114850/2020 del Settore qualità dell'aria, rumore ed
energia con la quale:
1) viene evidenziata la necessità di acquisire i Servizi di controllo e accertamento documentale degli impianti di
climatizzazione ad uso civile e attività connesse ai fini dell'efficienza energetica – Periodo 2021-2022 (4 LOTTI);
2) viene indicato quale valore complessivo presunto a base di gara della procedura € 206.702,80 iva esclusa;
3) viene specificato che trattasi di servizio obbligatorio ai sensi di legge indispensabile allo svolgimento del compito
istituzionale (L. 192/2005 e s.m.i.) di controllo e accertamento documentale degli impianti termici ad uso civile
(obiettivo PEG n. 17828) nonche’ di supporto tecnico ad attività di efficientamento energetico connesse all’evoluzione
normativa e tecnologica in materia di impianti di climatizzazione a uso civile, diagnosi energetiche degli edifici,
riqualificazione energetica degli edifici e pianificazione energetica;
4) l’appalto viene suddiviso in n. 4 (quattro) lotti “funzionali”, secondo la definizione dell’art. 3, c. 1, lettera qq) del
D.Lgs 50/2016, al fine di garantire il più possibile il numero di controlli e attività connesse agli impianti termici previsto
per ogni lotto;
5) è indicata l'imputazione della spesa al capitolo n. 9081024 CDR ST085;
6) la spesa viene finanziata dalle somme introitate con le entrate accertate al Cap. "30000010 - “301025500 Entrate per
recupero nei confronti di privati ed enti pubblici per la Campagna di verifica di Impianti termici, finalizzato al Cap.
9081024, 9081022, 9081027 e 9081023” del Bilancio pluriennale 2020-2022, entrate acquisite con il pagamento del
contributo economico alla Campagna di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione;
7) è indicata la durata pari a 18 mesi;
 
- Dato atto che si ritiene di procedere mediante espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2  lett.
b) legge 120/2020 utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 450,
articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone - nel novellato testo operato dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228, comma 149: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ivi inclusi gli Enti Locali),
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 (oggi articolo abrogato) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure" (piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia - Azienda
Regionale per l'Innovazione e gli acquisti) per l'acquisizione del servizio di di analisi documentale e controllo
sull'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli
impianti di climatizzazione ad uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città metropolitana di
Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.);
 
- Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti a rischio medio di corruzione ai sensi dell'art. 5 del PTPCT
(valido per il triennio 2021 - 2023), approvato con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 70/2021 del 29/03/2021
- atti 52104/2021 - fasc. 3.11\2021\2, e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli
interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di

Settore Appalti e Contratti

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5901 del 22/07/2021 Fasc. n 9.10/2020/37

 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b)
legge 120/2020 per l'affidamento del Servizio di analisi documentale e controllo sull'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti
di climatizzazione ad uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città metropolitana
di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.) con particolare riferimento alla
tematica dell’efficienza energetica- 4 Lotti.” CIG 8804433FF1 lotto 1 - CIG 8804470E7A lotto 2 - CIG
880449424C lotto 3 - CIG 8804510F7C lotto 4. Contestuale costituzione di FPV 2021 e 2022, ai sensi
dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.



Milano e dalle Direttive interne;
 
- 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
anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;
 
- Dato atto che, come già sopra evidenziato, non sono attive Convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 3 bis,
della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni per servizi similari;
 
- Verificato, altresì, ai sensi dell'art. 1 commi 455 - 456 della legge n. 296/2006 che non sono attivi contratti
dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per servizi similari a quello in oggetto;
 
- Verificate, altresì, le categorie merceologiche inserite nel MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre
2006 n. 296, nessuna delle quali risulta comparabile e compatibile con il servizio in oggetto;
 
- Richiamato il decreto dirigenziale R.G. n. 9275/2020 del 21/12/2020 prot. n. 216225 del 21/12/2020 con il quale si è
provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 identificato
nel Direttore del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia dr. Giovanni Roberto Parma per l'espletamento di una
procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come
previsto dall’ art. 1 c. 2 lett. b) legge 120/2020 e per un importo a base di gara pari ad € 206.702,80 iva esclusa;
 
- Rilevato che in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura di gara si è provveduto
a pubblicare per 15 giorni consecutivi sul profilo del committente, in Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma
SINTEL l'avviso per manifestazione di interesse, prot. n. 77556/2021 del 12/05/2021;
 
- Atteso che alla scadenza del termine dell'avviso per manifestazione di interesse hanno presentato idonea
documentazione e pertanto sono state ammesse alla successiva fase di gara n. 8 operatori economici il cui elenco è
indicato nel verbale di esame delle candidature datato 03/06/2021 prot. n. 88668/2021, conservato nel fascicolo
9.10\2020\37;
 
- Ritenuto di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 della legge 120/2020, adottando quale criterio di
aggiudicazione quello offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 i cui fattori
ponderali sono ripartiti in 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica ed i cui criteri e sub-criteri
sono indicati in dettaglio nella lettera di invito, per un importo a base di gara pari ad € 206.702,80 iva esclusa per la
durata di 18 mesi;
 
- Dato atto che gli atti di gara ricomprendono anche il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano N. 175/2017 del 26/06/2017 Atti n. 151462\1.18\2017\3, come stabilito dalla Direttiva n. 2 del
20/07/2017 del Segretario Generale integrata da un'altra comunicazione in data 19/12/2017 avente ad oggetto:
"Ulteriori indirizzi operativi in merito all’attuazione del Patto di Integrità di cui alla Direttiva n. 2/2017 del
20/720176.2\2017\2\292969", che ne impone la sottoscrizione da parte degli operatori economici in sede di
partecipazione alle gare d'appalto a partire dal valore a base di gara pari ad € 40.000,00. Il Patto di integrità allegato al
presente provvedimento verrà sottoscritto dal Direttore del Settore competente ad indire la presente procedura, nella
medesima data della lettera di invito;
 
- Confermato che si procederà ad invitare le n. 8 operatori economici che hanno proposto la loro candidatura e che sono
stati ammessi alla successiva fase della procedura di gara;
 
- Richiamato l'art. 1 comma 13 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, nel caso in cui  dovesse essere attivata
una Convenzione Consip in corso di esecuzione del contratto;
 
- Considerato che si procede all'acquisizione del presente servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1
c. 2 lett. b) legge 120/2020 ed in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
- Dato atto che si ritiene di invitare alla presente procedura negoziata gli otto operatori economici ammessi, iscritti alla
piattaforma SINTEL scelti in base alla specializzazione nello svolgimento della tipologia di servizio in questione, in esito
all'avviso per manifestazione di interesse ed iscritti al codice CPV 71356100 – 9 ed ai correlati codici ATECO;
 
- Preso atto che, data la tipologia del servizio (servizio di natura intellettuale) ed effettuate le opportune verifiche ai
sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono rischi da interferenze;
 
- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016, che:



- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire i servizi di accertamento documentale
indispensabili allo svolgimento del compito istituzionale (L. 192/2005 - L. 152/2006 – D.P.R. 74/2013 -L.R. 26/2003 e
L.R. n. 24/2006, D.G.R. Lombardia 3965/2015);
- il contratto ha ad oggetto il servizio di analisi documentale e controllo sull'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione ad uso civile
e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici (C.U.R.I.T.) con particolare riferimento alla tematica dell’efficienza energetica per la durata di 18
mesi;
- tenuto conto di quanto stabilito dalle norme contenute nell'art. 32 d.lgs. 50/2016 e dalle direttive impartite dall'Ente il
contratto verrà stipulato mediante scrittura privata semplice;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi
allegati;
- il presente servizio verrà acquisito in applicazione dell’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 mediante espletamento
di procedura negoziata ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, con importo a base di gara pari ad € 206.702,80 iva esclusa. Tale
importo è stato determinato in base ad elementi di valutazione economica acquisiti durante la fase di esecuzione dei
precedenti servizi;
 
- Dato atto che la gara verrà espletata, ai sensi della normativa vigente, mediante la preventiva verifica della
documentazione amministrativa a cura del RUP, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Città metropolitana di disciplina
dei contratti, e successivamente con la nomina ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 della Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte  tecniche ed economiche;
 
- Richiamati:
 - la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestualeapprovazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170
D.lgs.267/2000";
- il decreto Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il PEG 2021-2023,
Piano della performance della Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 94/2021 del 23/04/2021 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza di
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore Trattamento economico e previdenziale – ST047";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 103/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione
presuntoal 31/12/2020";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 114/2021 del 17/05/2021 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore Politiche del Lavoro – St110";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 121/2021 del 31/05/2021 avente ad oggetto "Prima variazione al Peg
2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021 avente ad oggetto: " Seconda variazione al
Peg 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a variazioni di Bilancio.";
  
- Rilevato che l'esecuzione del presente servizio rientra tra gli obiettivi del Settore Appalti e Contratti (obiettivo n.
17328) "Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti
e contratti" previsto dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2021;
 
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(T.U.E.L.), 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 T.U.E.L.;
 
- Considerato che il servizio avrà durata pluriennale ,che la spesa complessiva di € 206.702,80 (IVA compresa) dovrà
essere ripartita negli anni 2021  2022 e 2023 secondo tre differenti anni di esigibilità e che pertanto tale quota ,presente
sul capitolo 09081024 “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici - d.lgs.
192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) – prestazioni professionali”
del Bilancio 2021 cambia la sua esigibilità;
 
- Preso atto che l'art. 175, comma 5 quater, lettera 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 (...) 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";
 
- Richiamata la richiesta in data 30/06/2021 prot. n. 108280/2021, conservata in atti, del Settore Qualità dell'aria,
rumore ed energia, trasmessa a mezzo e-mail, con la quale il Direttore del Settore citato, in qualità di responsabile



della spesa , chiede al Settore Appalti e contratti "di voler procedere alla definizione conclusiva della determinazione
dirigenziale di indizione della procedura suddivisa in n. 4 lotti, per cui risultano completate le fasi istruttorie
provvedendo contestualmente alla necessaria rimodulazione degli impegni di spesa sul periodo di effettiva prestazione
dei servizi, mediante la necessaria variazione di bilancio tra gli stanziamenti ( FPV);
 
- Richiamati:
- l'art. 175, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 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. 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. 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;
 
- Richiamato il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed in particolare l'art. 48, comma 1, lettera b) 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 di € 252.177,42 iva compresa dovrà essere ripartita negli anni 2021, 2022 e 2023 secondo tre
differenti anni di esigibilità come segue:
- esigibilità esercizio 2021: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081024 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici - d.lgs. 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081022, 9081027, 9081023, 09081043) – prestazioni professionali” è possibile procedere all'imputazione per €
42.029,57;
- esigibilità esercizio 2022: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081024 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici - d.lgs. 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081022, 9081027, 9081023, 09081043) – prestazioni professionali” è possibile procedere all'imputazione per
€ 168.118,28 costituendo FPV 2021 di € 168.118,28, procedendo alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come
specificato nel determinato e nelle indicazioni contabili in calce al presente provvedimento;
- esigibilità esercizio 2023: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081024 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici - d.lgs. 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081022, 9081027, 9081023, 09081043) – prestazioni professionali” è possibile procedere all'imputazione per
€  42.029,57 costituendo FPV 2021 e FPV 2022 di € 42.029,57, procedendo alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come
specificato nel determinato e nelle indicazioni contabili in calce al presente provvedimento; 
 
 - Si precisa che le prestazioni relative alla spesa di cui trattasi saranno effettuate tra il 2021 ed il 2023 e le relative
spese che si sosterranno saranno esigibili nell'arco degli anni 2021 - 2023;
 
- Evidenziato che tale procedura è consentita ai sensi dell'art. 183 c. 6 lett. a) del T.U. in quanto necessaria a garantire
la continuità dei servizi connessi alle funzioni fondamentali;
 
- Dato atto che la presente spesa non rientra tra le tipologie previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge
n.122/2010, i cui commi 7, 8, 9, 12 e 13, peraltro, cessano di applicarsi agli enti locali ai sensi dell'art. 57
dellaL.157/2019 (legge di bilancio 2020);
 
- Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rispetta le disposizioni sopra richiamate;
 
- Ritenuto che il presente atto verrà inserito nell'elenco da trasmettere, comprensivo degli eventuali allegati, al Servizio
Controllo Direzionale  di cui al D.Lgs. n.168/2004, convertito con modificazioni nella L. n.191/2004 ed ai sensi dei
commi 3 e 3 bis dell’art. 26 legge 488/99;
 
- Dato atto che per la presente procedura negoziata il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs. 50/2016, è il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia dr. Giovanni Roberto Parma, già nominato
con decreto dirigenziale R.G. n. 9275/2021, che si occuperà anche del controllo sulla corretta esecuzione del servizio;
 
- Rilevato che, in merito alle nomine del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, sono
state acquisite le dichiarazioni di cui agli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell'Ente;
 
- Dato atto che Responsabile dell'istruttoria è la Responsabile del Servizio Gare complesse acquisizione servizi - dott.ssa



Stefania Brambati;
 
- Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;
 
- Richiamata la direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
 
- 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
anticorruzione e trasparenza dell'Ente;
 
- Dato atto che il presente atto rispetta le normative in tema di privacy, ai sensi della normativa vigente;
Visto:

. gli articoli n. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano;

. gli articoli 38 e 39 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 

1) di indire, per i motivi indicati in premessa, la procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica
SINTEL di Aria Lombardia per l'acquisizione del servizio di analisi documentale e controllo sull'osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione
ad uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico
Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.) con particolare riferimento alla tematica dell’efficienza energetica- 4 Lotti
per un periodo di 18 mesi per la Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 ed in
base ai principi stabiliti dalle Linee Guida n. 4 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 6 del d.lgs. 50/2016, per una durata pari a 10 mesi (2021 - 2023) e per un valore
complessivo dell'appalto pari ad € 206.702,80 iva esclusa;
 
2) di prendere atto delle risultanze dell'avviso per manifestazione di interesse, come specificato in premessa, pubblicato
sul profilo del committente, in Amministrazione Trasparente, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da
invitare;
 
3) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativamente alla presente procedura di affidamento è già
stato nominato con decreto dirigenziale R.G. n. 9275/2021 del 21/12/2021 ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 ed è il
Direttore del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia dr. Giovanni Roberto Parma al quale compete, anche,
l'esecuzione del controllo sul servizio e la conseguente attestazione di regolare esecuzione del servizio da apporre sulle
fatture ai fini del pagamento;
 
4) di quantificare la base di gara complessiva dell’appalto in € 206.702,80 tenuto conto che tale quantificazione  
 
5) di approvare lo schema di lettera di invito, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati precisando che alla
lettera di invito verrà allegato anche il Patto di Integrità, citato in premessa, nel momento della pubblicazione degli atti
di gara sulla piattaforma telematica;
 
6) di approvare l’elenco delle imprese da invitare, individuate secondo quanto precisato in premessa, ed indicate nel
verbale di esame delle candidature prot. n. 88668/2021 del 3/06/2021;
 
7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza derivanti da rischio da interferenza, in quanto per la tipologia del
servizio di natura intellettuale, non vengono rilevate interferenze e pertanto non è necessario redigere il DUVRI.
 
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 non sussistono Convenzioni Consip attive, nè Contratti
dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), nè offerte idonee nell'ambito del MePA, come meglio
specificato nelle premesse;
 
9) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza a carico dell'ente sono pari ad € 0 e
che non è stato redatto il DUVRI, in quanto non sono stati rilevati rischi interferenziali, trattandosi di servizio di natura
intellettuale;
 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare
gli articoli 107 e 192;

• il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
• il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999;
• il regolamento vigente per la Disciplina dei Contratti per lavori, servizi e forniture;



10) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa;
 
11) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
 
12) di dare atto che  la procedura prevederà la verifica della documentazione amministrativa effettuata a cura del RUP,
ai sensi dell'art. 9 del regolamento di disciplina dei contratti e la successiva nomina di una commissione giudicatrice ai
sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 testo vigente, per le fasi successive della presente procedura;
 
13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, l’elenco delle imprese invitate non potrà essere
reso noto fino alla scadenza del  termine per la presentazione delle offerte;
 
14) di dare atto che l'amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 1
della Legge 7 agosto 2012, n. 135 con particolare riguardo al comma 13°, nel caso in cui venisse attivata una
Convenzione Consip per un servizio analogo a quello in oggetto;
 
15) di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nell'elenco da trasmettere, comprensivo degli eventuali
allegati, al Servizio Controllo Direzionale – Direzione Generale di cui al D.Lgs. n.168/2004, convertito con modificazioni
nella L. n.191/2004 ed ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 26 legge 488/99;
 
16) di dare atto che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione dell'Ente e che sono state rispettatele direttive impartite al riguardo;
 
17) di dare atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive n. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario
Generale;
 
18) di dare atto di aver rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della legge 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e di diritto di
accesso agli atti e dall'allegata tabella A, tenendo conto di quanto precisato nelle  premesse;
 
19) di impegnare la spesa di € 252.177,42 iva compresa per l'esecuzione del servizio di analisi documentale e controllo
sull'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli
impianti di climatizzazione ad uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città metropolitana di
Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.) della Città Metropolitana di Milano nel rispetto
Regolamento di contabilità, dando atto che il servizio si svolgerà nel corso di tre annualità, negli anni 2021, 2022 e
2023, e che la spesa dovrà pertanto essere ripartita e impegnata nei tre anni secondo le rispettive esigibilità 
- esigibilità esercizio 2021: € 42.029,57 al capitolo di spesa 09081024 “177306400 Spese per servizi concernenti la
campagna di verifica di impianti termici - d.lgs. 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081022, 9081027,
9081023, 09081043) – prestazioni professionali”, secondo il seguente prospetto:

 
20) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del decreto legislativo
267/2000 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 e le relative variazioni di Peg 2021-2023, fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
come successivamente indicato;
 
21) di dare atto che gli importi di € 168.118,28 e di € 42.029,57 avranno rispettivamente esigibilità negli esercizi 2022 e
2023 e che occorre, pertanto, l'istituzione del FPV 2021 e del FPV 2022 al capitolo di spesa 09081024 “177306400 Spese
per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici - d.lgs. 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010
insieme a cap 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) – prestazioni professionali”, Missione 09, Programma 08, Titolo 1,
Macro aggregato 03, Codice conto finanziario 1.03.02.11.999, Codice conto economico 2.1.2.01.09.999, Codice conto
patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 e, a variazione avvenuta, procedere alla registrazione di nuovi impegni di spesa di pari
importo negli esercizi 2022 e 2023, come da tabella sottoriportata:
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22) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
 
23) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
24) di disporre la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano;
 
26) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 
Si attesta che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del
d.lgs. 50/2016. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Avv.to Patrizia Trapani

 
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 252.177,42 iva compresa è da ripartirsi come segue: 
per € 42.029,57 è imputata alla Missione 09 - Programma 8 - Titolo 1 - Macro aggregato 03 del Bilancio di previsione
2021con riferimento al capitolo n.09081024 - 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA
DIIMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027,
9081023,09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI Piano finanziario V livello U.1.03.02.11.999 - CDR ST085 – ESIGIBILITA'
2021 
per € 168.118,28 è imputata alla Missione 09 - Programma 8 - Titolo 1 - Macro aggregato 03 del Bilancio di
previsione2022 con riferimento al capitolo n. 09081024 - 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI
VERIFICA DIIMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027,
9081023,09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Piano Finanziario livello V -U.1.03.02.11.999 CDR ST085 –
ESIGIBILITA' 2022 
per € 42.029,57 è imputata alla Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macro aggregato 03 del Bilancio di
previsione2023 con riferimento al capitolo n. 09081024 - 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI
VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027,
9081023,09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 112304000 - Spese per convenzione per visite sanitarie - Piano
Finanziario livello V - U.1.03.02.11.999 - CDR ST085 – ESIGIBILITA' 2023 
Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 210.147,85;
variazione di cassa anno 2021: - € 210.147,85; variazione FPV 2021: + € 210.147,85; variazione competenza 2022: + €
168.118,28; variazione FPV 2022: + € 42.029,571; variazione competenza 2023: + € 42.029,57. 
Destinazione: ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia 
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