
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E  CONTRATTI
  
 - Richiamata la richiesta in data 20/05/2020 prot. n. 90957/2020 con la quale il Settore qualità dell'aria, rumore ed
energia ha manifestato la necessità di acquisire il Servizio di Rinnovo e mantenimento della certificazione del sistema
Gestione Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015, relativa all’“Attività di progettazione ed erogazione delle
campagne di ispezione degli impianti termici in accordo alle disposizioni della normativa nazionale e regionale in
materia" a mezzo della quale è stato specificato che:
1) occorre n. 1 servizio per rinnovo del “Certificato di Qualità ISO 9001:2015 n. 1233/2018” relativo all’attività del
Servizio Efficienza Energetica di “Progettazione ed erogazione delle campagne di ispezione degli impianti termici in
accordo con la normativa nazionale e regionale in materia” (importo presunto € 15.000,00 IVA inclusa) e relativa
sorveglianza nel Triennio 2022-2024.
2) si tratta di rinnovare l’attuale certificazione in regime di accreditamento ACCREDIA nel settore EA/IAF 36 Pubblica
amministrazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione della qualità – requisiti;
3) Le attività richieste all’Ente di certificazione riguardano:
a) effettuazione valutazione preliminare (pre audit) - la valutazione della documentazione del sistema di gestione
secondo la norma di riferimento;
b) lo svolgimento di audit di certificazione presso la sede del Servizio di Efficienza Energetica per la verifica
dell’implementazione del sistema di gestione;
c) l’emissione del certificato di certificazione del sistema di gestione della qualità secondo l’edizione 2015 della norma ;
d) l’effettuazione di audit di sorveglianza del sistema del sistema di gestione nei 2 anni successivi;
e) formazione.
4) Il servizio consente il mantenimento del Certificato di qualità relativo allo svolgimento del compito istituzionale (L.
192/2005 e s.m.i.) di controllo e accertamento documentale degli impianti termici ad uso civile al fine di promuovere
un costante miglioramento della soddisfazione delle aspettative dei propri utenti e l’aumento dell’efficienza e
dell’efficacia dei servizi erogati in campo di ispezioni sugli impianti termici.
5) non è necessario redigere il D.U.V.R.I.
6) viene indicato quale valore complessivo presunto a base di gara l'importo di € 15.000,00 iva inclusa, poi modificato in
euro € 10.000,00 iva esclusa, in fase di predisposizione della lettera di invito;
7) viene indicato il capitolo n. 9081027 “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti
termici - DLgs 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri
servizi” – Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 - CdC P22W1004 sul quale imputare la spesa,
autorizzandone l'utilizzo;
 
- Considerato che tale servizio risulta essenziale per l'Ente in quanto necessario per garantire la continuità nel possesso
della Certificazione di Qualità del Servizio Energia;
 
- Evidenziato, altresì, che la procedura in oggetto è consentita ai sensi dell'art. 183 c. 6 lett. a) del T.U. n. 267/2000, in
quanto necessaria a garantire la continuità dei servizi connessi alle funzioni fondamentali;
 
- Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti a rischio alto di corruzione ai sensi dell'art. 5 del PTPCT
(valido per il triennio 2021 - 2023), approvato con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8228 del 29/10/2021 Fasc. n 6.11/2021/107

 

Oggetto: Aggiudicazione efficace della procedura finalizzata all'affidamento diretto,ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett.a)
legge 120/2020, del servizio di rinnovo e mantenimento della certificazione del sistema Gestione Qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015, relativa all’ Attività di progettazione ed erogazione delle
campagne di ispezione degli impianti termici in accordo alle disposizioni della normativa nazionale e
regionale in materia. Nomina contestuale del Responsabile Unico del Procedimento. Contestuale
costituzione di FPV 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.
CIG ZA1329EA05



del 29/03/2021 Atti n. 52104/2021 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
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 della Città  Metropolitana di Milano;
 
- Dato atto, altresì, che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, come previsto dalla L.
190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6
del Codice di Comportamento dell'Ente da parte del Responsabile unico del procedimento (protocollo n. 118979/2021) e
del Responsabile dell'istruttoria (protocollo n. 118519/2021);
  
- Verificato, ai sensi dell'art. 26 comma 3 e comma 3 bis della legge 488/1999 s.m.i., che non sussistono Convenzioni
Consip attive per il servizio in oggetto;
 
- Verificato, altresì, ai sensi dell'art. 1 commi 455 - 456 della legge n. 296/2006 che non vi sono convenzioni attive
dell'Agenzia 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, ove è presente un'iniziativa relativa a “SERVIZI” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “SERVIZI DI
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”, per la quale non risultano presenti offerte riferite a certificazioni di qualità relative
ad "Attività di programmazione ed erogazione delle campagne di ispezione degli impianti termici del Servizio Efficienza
Energetica della Città metropolitana di Milano", pertanto si è proceduto ad acquisire i preventivi tramite la piattaforma
SINTEL di Aria - Regione Lombardia;
 
- Richiamato, comunque, 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 per un servizio equivalente a quello in oggetto;
 
- Rilevato che i costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari ad € 0, e che ,effettuate le
verifiche ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, non sussistono, tenuto conto anche della tipologia di servizio, rischi
derivanti da interferenza e dunque non è necessario redigere il DUVRI, come specificato nella richiesta di acquisto;
 
- Precisato che ove ritenga di  procedere mediante procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2
lett. a) della legge 120/2020  la stazione appaltante può procedere tramite determinazione a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 
- Dato atto che trattandosi di procedura finalizzata all'affidamento diretto, dunque non espressamente sottoposta ai
vincoli stabiliti dall'art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 di pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse
per l'individuazione delle imprese da interpellare per la richiesta del preventivo, il Responsabile unico del
procedimento ha indicato nella richiesta di acquisto un elenco di n. 7 imprese da invitare alla procedura,
individuate tramite la consultazione della piattaforma SINTEL, in base alla specializzazione in merito al servizio
altamente specialistico da svolgere, ed in base ad un'indagine di mercato condotta tra gli Organismi di certificazione
specifica relativa alla Attività di progettazione ed erogazione delle campagne di ispezione degli impianti termici; 
  
- Dato atto che si è ritenuto  successivamente di procedere, per l'acquisizione del servizio di Rinnovo e mantenimento
della certificazione del sistema Gestione Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015, mediante espletamento di
procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) legge 120/2020 (contratti sotto-soglia),
adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ponendo a disposizione quale base di gara per
l'esecuzione del servizio € 10.000,00 iva esclusa, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, in ottemperanza a
quanto stabilito dal comma 450, articolo 1, della legge 27 dicembre2006 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 abrogato) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure", ossia, la piattaforma SINTEL di Aria
Lombardia -Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti);
 
- Dato atto che il Codice Identificativo Gara (smartCIG) è ZA1329EA05;
 
- Preso atto che con lettera di invito prot. n. 120041/2021 in data 02/08/2021, sono state invitate a presentare offerta
n. 6 imprese, n. 1 impresa non si è registrata nell'elenco fornitori della piattaforma SINTEL, nonostante si sia provveduto
ad avvisare la società a procedere con la registrazione. Le imprese sono state individuate in base al metodo più sopra



indicato e si è adottato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016;
 
- Dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, stabilito negli atti di gara ed indicato nel
verbale di seduta pubblica in data 14/09/2021 prot. n. 139068/2021, sono pervenute n. 4 offerte;
 
- Atteso che non si è dato luogo alla nomina del seggio di gara data la semplicità della procedura e l'importo
dell'affidamento, inferiore ad € 40.000,00, e che si è proceduto ad esaminare le offerte a cura del Responsabile Unico
del Procedimento in presenza di due testimoni di cui uno ha svolto anche la funzione di segretario verbalizzante;
 
- Dato atto che nella seduta di esame delle offerte del 14/09/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza
dei testimoni, ha esaminato la documentazione presentata dalle n. 4 imprese offerenti come risulta dal verbale già
sopra citato;
 
- Rilevato che l'impresa miglior offerente è risultata la società Bureau Veritas Italia spa con sede legale in Milano Viale
Monza n. 347 cap 20126 partita iva 11498640157 che ha offerto lo sconto pari al 68,80%, per un importo
contrattuale triennale pari ad € 3.120,00 iva esclusa  e che  Il Responsabile unico del procedimento  ha dichiarato la
congruità dell'offerta  con nota in inoltrata a mezzo e-mail in data 25/10/2021, protocollo 0166249 del 26/10/2021;
 
 - Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura
generale e morale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione di accettazione dei contenuti della lettera di
invito;
 
- Dato atto che la stazione appaltante ha proceduto ai controlli nei confronti dell'impresa Bureau Veritas Italia spa, in
base a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al D.lgs. 56/2017;
 
- Considerato che i controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 sono stati i seguenti:
1) visura camerale ordinaria,
2) DURC risultato regolare,
3) certificati del casellario giudiziale del legale rappresentanti dell'impresa, conservati in atti,
4) verifica del casellario delle imprese, annotazioni riservate,
5 ) verifica del pagamento di imposte e tasse tramite l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, 
pervenuto in data 22/10/2021 protocollo n. 0163851, dopo aver inoltrato una prima richiesta in data 22/09/2021
protocollo n. 144068/2021, e due solleciti il primo tramite e-mail in data 15/10/2021 ed un secondo a mezzo Pec in data
18/10/2021 protocollo 159727/2021;
6) Certificato di ottemperanza legge 68/99 disabili;
 
- Preso atto che la stazione appaltante in osservanza di quanto stabilito dall'art. 76 del d.lgs. 50/2016 "Informazione dei
candidati e degli offerenti", effettua le comunicazioni ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma SINTEL;
 
- Dato atto che il Responsabile Unico della presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è
oggi l'Arch. Giovanni Roberto Parma, il Direttore del Settore Edilizia Istituzionale e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area
Infrastrutture nominato per questo incarico dirigenziale con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 160/2021 del
26/07/2021, sino al 25/07/2021 Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia e che l'incarico di
Responsabile unico di procedimento non dà diritto ad alcun compenso;
 
- Dato atto che il Responsabile dell'istruttoria è la Responsabile del Servizio Gare complesse, acquisizione di servizi -
dott.ssa Stefania Brambati;
 
- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la continuità della  certificazione ISO
9001 del Servizio Efficienza Energetica con particolare riferimento all’attività di progettazione ed erogazione delle
campagne di ispezione degli impianti termici in accordo alle disposizioni della normativa nazionale e regionale in
materia;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di rinnovo e mantenimento della certificazione del sistema Gestione Qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015, relativa all’attività di progettazione ed erogazione delle campagne di ispezione
degli impianti termici in accordo alle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia;
- il contratto verrà stipulato secondo quanto stabilito dagli atti di gara e dal regolamento di disciplina dei contratti
mediante scambio di corrispondenza;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito;
- il presente servizio è acquisito in applicazione dell’1 c. 2 legge 120/2020 mediante espletamento di procedura finalizza
all'affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL, adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016  per un importo contrattuale pari ad € 3.120,00 iva esclusa;
 
- Richiamati:
 - la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione
econtestuale 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 contestuale
approvazione 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
diBilancio 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 presunto
al 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
Peg2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 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.";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 185/2021 del 08/09/2021 avente ad oggetto: "Terza variazione al
Peg 2021-2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021.";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 201/2021 del 23/09/2021 avente ad oggetto: "Presa d'atto dello
Stato di attuazione del Peg 2021 - 2023 al 31/08/2021;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 202/2021 del 24/09/2021 avente ad oggetto: "Quarta variazione al
Peg 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 225/2021 del 27/10/2021 avente ad oggetto: "Quinta variazione al
Peg 2021 - 2023";
 
- Dato atto che la presente procedura rientra nell'ambito degli obiettivi del PEG del Settore Appalti - obiettivo n. 17328;
 
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l’ impegno contabile registrato sul competente programma del
Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Tuel;
 
- Richiamata la comunicazione del Direttore del Settore Qualità dell'aria rumore ed energia inoltrata a mezzo e-mail,
conservata in atti nel fascicolo 6.11\2021\107, con la quale ha specificato che:
- è necessario costituire un fondo pluriennale vincolato  per variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 175
comma 5 - quater lett. b) del D. Lgs. n.267/2000, in quanto trattasi di spesa finalizzata, 
- si autorizza l'utilizzo del Capitolo 9081027 - “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di
impianti termici - DLgs192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) -
altri servizi” - Piano Finanziario "livello V" – Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901 - CdR ST085 come da
indicazioni contabili trasmesse a mezzo e-mail e conservate in atti;
 
- Precisato che la spesa complessiva è pari ad € 3.806,40 iva compresa e che le prestazioni saranno eseguite nel corso di
tre annualità, nel triennio 2021 - 2022 – 2023, e che pertanto la quota presente sul capitolo 09081027 “177306400 Spese
per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici - DLgs192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme
a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” del Bilancio 2021-2023, anno 2021, cambia la sua
esigibilità;
 
- Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettere b) del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…) b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle
previste dall'art. 3,comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta";
 
- Richiamati:
- l’art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b),
possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare
attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso;
 
- Richiamato il Regolamento di Contabilità e in particolare l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità
che prevede che i Dirigenti possono effettuare con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli
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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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti
le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco metropolitano;
 
- Dato atto che la spesa complessiva di € 3.806,40 iva compresa necessaria per la copertura dei servizi richiesti dovrà
essere ripartita negli anni 2021, 2022 e 2023 secondo tre differenti annualità, come segue:
- esigibilità esercizio 2021: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081027 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici – Dlgs 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” è possibile procedere all'imputazione per € 1.012,60;
- esigibilità esercizio 2022: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081027 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici - DLgs192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” è possibile procedere all'imputazione di € 1.781,20 costituendo
FPV 2021 di € 1.781,20, 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 nelle indicazioni contabili in
calce al presente provvedimento;
- esigibilità esercizio 2023: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081027 “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici – Dlgs 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” è possibile procedere all'imputazione di € 1.012,60 costituendo
FPV 2021 e FPV 2022 di € 1.102,60, 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 nelle indicazioni
contabili in calce al presente provvedimento;
 
- Evidenziato che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica e per quanto attiene alla tempistica dei pagamenti gli stessi sono previsti
sulla base delle quote dei lavori;
 
- Dato atto, ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che la spesa di cui trattasi non rientra
tra le tipologie contemplate dalla normativa citata;
 
Visti:
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Città metropolitana di Milano;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 40/2018 del 21/02/2018 "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del
Piano triennale di Prevenzione della corruzione per la città metropolitana di Milano 2018/2020 con modifiche operative
ed integrazioni";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Milano Rep. Gen. n. 2/2019 del 14 marzo 2019 con la quale sono state
approvate le modifiche al Titolo VI "Controllo sugli organismi partecipati" del Regolamento dei controlli interni della
Città metropolitana di Milano;
 
- Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano;
 
- Richiamata la direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
 
- Dato atto che il presente atto rispetta le normative in tema di privacy;
 
Visti:
- 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;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento vigente per la Disciplina dei Contratti per lavori, servizi e forniture;
- il regolamento di contabilità;
- gli articoli n. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- gli articoli n. 38 e 39 el Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della Giunta Prov.le Rep. Gen. 509/2013 del
17/12/2013 ed aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 261/2016 del 26/10/2016 in Atti
245611/4.1/2016/7;
- Dato atto che la spesa complessiva è pari ad € 3.806,40 iva compresa e che deve imputarsi secondo quanto specificato
nella sezione "indicazioni contabili";
- Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della legge 120/2020, mediante procedura finalizzata all'affidamento



diretto tramite l'utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria di Regione Lombardia per la quale è stato adottato quale
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016, il servizio di rinnovo e
mantenimento della certificazione del sistema Gestione Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015, relativa all’
Attività di progettazione ed erogazione delle campagne di ispezione degli impianti termici in accordo alle disposizioni
della normativa nazionale e regionale in materia, all'impresa Bureau Veritas Italia spa con sede legale in Milano Viale
Monza n. 347 cap 20126 partita IVA e Codice Fiscale 11498640157 che ha offerto lo sconto pari al 68,80% da
applicarsi sull'importo a base di gara  per un importo contrattuale pari a  € 3.120,00 iva esclusa;
 
2) di dare atto che i controlli, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, sui requisiti di ordine generale e morale sono stati
completati, e che ,pertanto, l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 d.lgs. 50/2016;
 
3) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ha dichiarato congrua l'offerta economica presentata
dall'impresa Bureau Veritas Italia spa, con nota prot. n. 166249/2021;
 
4) di dare atto che non sono attive Convenzioni Consip per servizi similari;
 
5) di dare atto che non sono attive nè Convenzioni di Aria - Regione Lombardia, né risultano offerte sul MePA, come
specificato nelle premesse del presente provvedimento;
 
6) di prendere atto della contestuale nomina del Responsabile unico procedimento individuato nella persona del
Direttore del Settore Edilizia Istituzionale e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area Infrastrutture Arch. Giovanni Roberto
Parma;
 
7) di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma di euro 3.806,40 iva compresa a favore dell'impresa Bureau
Veritas Italia spa, dando atto che le attività verranno svolte nel corso di tre annualità (2021, 2022 e 2023) e che
pertanto la spesa dovrà essere ripartita secondo le rispettive esigibilità:
esigibilità esercizio 2021: € 1.012,60 con riferimento allo stanziamento del capitolo di spesa 09081027 “177306400 Spese
per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici - DLgs 192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme
a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” secondo il seguente prospetto:
 

 
8) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b) del decreto legislativo
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 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;
 
9) di dare atto che gli importi di spesa di € 1.781,20 e di € 1.102,60 avranno rispettivamente esigibilità nell'esercizio
2022 e nell'esercizio 2023 e che, pertanto, occorre l'istituzione del FPV 2021 e del FPV 2022 al capitolo di spesa
09081027 “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici – Dlgs 192/2005
(finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” Missione 09,
Programma 08, Titolo 1, Macro aggregato 03, Codice conto finanziario U.1.03.02.99.999, Codice conto economico
2.1.2.01.99.999, Codice conto patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 e a variazione avvenuta procedere alla registrazione di
nuovi impegni di spesa di pari importo negli esercizi 2022 e 2023, come da tabella sotto riportata:
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10) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
11) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza a carico dell'Ente sono pari ad € 0,
che non è stato redatto il DUVRI, in quanto non sono stati rilevati rischi interferenziali;
 
12) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza avendo già acquisito dall'impresa
affidataria la dichiarazione di cui all'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001;
 
13) di attestare che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione della Città Metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al
riguardo;
 
14) di dare atto di avere 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, richiamato quanto precisato nelle premesse;
 
15) di dare atto di avere provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive n. 1 e 2/anticorruzione/2013 del
Segretario Generale;
 
16) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in
tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
17) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
18) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
19) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL.
 
20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano
nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi degli articoli 18 e  23 comma 1 lettera b) del d.lgs. 33/13  nonché ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
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21) di provvedere altresì alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 

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 di € 3.806,40 iva compresa a favore dell'impresa Bureau Veritas Italia spa con sede legale in Milano
Viale Monza 347 cap 20126 partita iva 11498640157 è ripartita come segue:  
per € 1.012,60 iva compresa è imputata alla Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo 9081027 -
“177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici - DLgs192/2005 (finalizzato al cap.
30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” - Piano Finanziario "livello V" – Piano
finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 – ESIGIBILITA' 2021  
 
per € 1.781,20 iva compresa è imputata alla Missione Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo
9081027 - “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici -DLgs 192/2005
(finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” -Piano Finanziario
"livello V" – Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 –
ESIGIBILITA' 2022  
 
per € 1.012,60 iva compresa è imputata alla Missione Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo
9081027 - “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici -DLgs 192/2005
(finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” -Piano Finanziario
"livello V" – Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 –
ESIGIBILITA' 2023  
 
Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 2.883,80;
variazione di cassa anno 2021: - € 2.883,80; variazione FPV 2021: + € 2.883,80; variazione competenza 2022: € 1.781,20;
variazione FPV 2022: + € 1.102,60; variazione competenza 2023: + € 1.102,60  
 
Destinazione ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia


