
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

 
Richiamate:
-  la determinazione dirigenziale R.G. n.5323/2021 del 02/07/2021 avente ad oggetto: "Accertamento della somma
complessiva di Euro 1.700.000,00= a titolo di versamento da parte della Regione Lombardia a favore di Città
Metropolitana di Milano, come finanziamento per intervento per la mobilità ciclistica "Comune di Paderno Dugnano:
manutenzione straordinaria passerella ciclo pedonale su linea ferroviaria FNM Milano-Asso del PCIR 6 Villoresi (vicino a
staz ferroviaria di Palazzolo)" - CUP I67H20002750002";
 
- la determinazione dirigenziale R.G. n.5376/2021 del 05/07/2021 avente ad oggetto: "Indizione della procedura
negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c - bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente da espletarsi
mediante piattaforma telematica SINTEL, per i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA
CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA MILANO – CANZO – ASSO A PADERNO DUGNANO. Approvazione della spesa
complessiva di € 1.700.000,00= (IVA 22% inclusa). Approvazione dello schema di lettera d'invito e dell'elenco ditte
invitate alla procedura. - Determina a contrarre. CUP: I67H20002750002 CIG: 8714931C8F";
 
-  la determinazione dirigenziale R.G. n.7127/2021 del 21/09/2021 avente ad oggetto: "Rettifica delle determine RG
5323/2021 e RG 5376/2021";
 
Dato atto che  a supporto dell'attività di gara, con Decreto Dirigenziale R.G. n. 5652 del 14/07/2021, sono stati nominati
i componenti del seggio di gara a supporto del Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura
in  oggetto;
 
Rilevato che il seggio di gara si è riunito nei giorni 15/07/2021, 22/07/2021, 26/07/2021 e 21/09/2021 per procedere
all'espletamento della procedura tramite piattaforma telematica SINTEL ed all'esame delle offerte pervenute, come
risulta dai verbali conservati in atti.
 
Viste le risultanze del Verbale di Gara della 1^seduta pubblica in data 15/07/2021, PG 0110753, conservato in atti e dal
quale sinteticamente si evince che:
- entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 08/05/2021 hanno presentato offerta n. 4 operatori economici di
seguito elencati: 

1. C.M.E. SRL
2. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
3. CONSORZIO ARTEK
4. SAICO SRL

 
Viste le risultanze del Verbale  della 2^seduta riservata, in data 15/07/2021, PG 110084, conservato in atti e dal quale si
evince che  il seggio di gara :
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7333 del 29/09/2021 Fasc. n 11.15/2020/875

 

Oggetto: Approvazione delle risultanze dei verbali delle sedute pubbliche ed aggiudicazione definitiva e priva di
efficacia delle procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett.c - bis ) del Decreto Legislativo
n.50/2016 testo vigente, espletata su piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento dei "Lavori di
Manutenzione Straordinaria della Passerella ciclopedonale della linea ferroviario Milano - Canzo - Asso a
Paderno Dugnano" Approvazione della spesa complessiva di € 761.511,71= (IVA 22% inclusa) e contestuale
costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato 2021 di € 461.511,71= (IVA 22% inclusa) ai sensi dell'art.175
comma 5 - quater lett. .b) del DLgs. n.267/2000. CUP: I67H20002750002 CIG: 8714931C8F



-  provvedeva ad esaminare le buste amministrative e, successivamente alla verifica positiva della documentazione
amministrativa da ciascuno prodotta, ammetteva alla fase successiva della procedura l 'operatore
economico  CONSORZIO ARTEK;
- contemporaneamente richiedeva documentazione integrativa da produrre entro il 21/07/2021 per i seguenti operatori:

- CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
- SAICO SRL
- CME SRL

 
Viste le risultanze del Verbale  della 3^seduta riservata in data 22/07/2021, PG 114367, conservato in atti e dal quale si
evince che il seggio di gara:
-  provvedeva a verificare positivamente la correttezza e completezza delle integrazioni presentate dall'Operatore SAICO
SRL, il quale veniva ammesso alla successiva fase della procedura;
-  richiedeva documentazione integrativa all'operatore CONSORZIO STABILE ARTEMIDE da produrre entro il 26/07/2021,
mentre l'operatore CME SRL veniva escluso in quanto non risultava trasmettere le integrazioni richieste.
 
Viste che le risultanze della 4^seduta riservata e seguente seduta pubblica, di cui al verbale protocollo generale
n.115626 del 26/07/2021, conservato in atti e dal quale si evince che:   
- Il seggio di gara in seduta riservata provvedeva a verificare positivamente la correttezza e completezza delle
integrazioni presentate dall'operatore CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, il quale veniva ammesso alla successiva fase della
procedura;
- Il seggio di gara in seduta pubblica provvedeva ad esaminare la correttezza della presentazione delle offerte
economiche;
- Gli Operatori ammessi alla valutazione economica hanno determinato le seguenti offerte:

- CONSORZIO ARTEK ribasso del 12,89%
- SAICO SRL  ribasso del 29,694%
- CONSORZIO STABILE ARTEMIDE ribasso del 33,181%

e pertanto, risultava migliore offerente il CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con ribasso del 33,181%.
 
Visto che ai sensi dell'art.97 comma 3-bis del D.Lgs.59/2016  non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia
essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a n.5;
 
Visto che il RUP con Nota  PG 116073 del 26 luglio 2021, ai fini della verifica della congruità dell'offerta, procedeva
tramite la Funzione "comunicazioni procedura" della Piattaforma SINTEL, alla richiesta delle spiegazioni sul prezzo di
offerta all'operatore risultato migliore offerente, assegnando allo stesso il termine di 15 giorni per la trasmissione di tali
giustificativi;
 
Visto che, trascorso inutilmente il termine assegnato, il RUP procedeva, tramite la Funzione "comunicazioni procedura"
della Piattaforma SINTEL,con Nota PG 124048 del 10/08/2021, a chiedere le stesse spiegazioni sul prezzo di offerta al
secondo migliore offerente operatore SAICO SRL, assegnando allo stesso il termine di 15 giorni e che lo stesso offerente,
dopo aver chiesto proroga, in data 2 settembre dichiarava la sua rinuncia alla partecipazione alla procedura;
 
Visto che risultando terzo e unico offerente l'Operatore economico CONSORZIO ARTEK, il Responsabile Unico del
Procedimento con Nota PG 132815 del 3 settembre 2021 avanzava, tramite piattaforma SINTEL, la richiesta di
spiegazioni sul prezzo di offerta, assegnando allo stesso il termine di 15 giorni e che entro tale termine il suddetto
concorrente trasmetteva le spiegazioni richieste al fine della verifica di congruità dell'offerta.
 
Viste che le risultanze della 5^seduta riservata, di cui al verbale protocollo generale n.143032 del 21/09/2021,
conservato in atti e dal quale si evince che il seggio di gara:   
- procedeva alla verifica delle spiegazioni dell'offerta trasmesse dall'operatore economico CONSORZIO ARTEK, all'esito
della quale l'offerta è stata ritenuta congrua;
- procedeva ad escludere per offerta anomala gli operatori  CONSORZIO STABILE ARTEMIDE e SAICO SRL;
- conseguentemente prendeva atto che risultava miglior offerente l'operatore economico CONSORZIO ARTEK, con offerta
di ribasso del 12,89% ;
 
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, nei confronti dell'operatore CONSORZIO
ARTEK, con sede legale in via Giuseppe Scarabelli, 6 - 00157 - ROMA - P.IVA 11533421001, che ha indicato in sede di gara
l'impresa esecutrice (operatore economico consorziato) F.C. INDUSTRIE SRL, con sede legale in via VEGA SNC in Latina -
P.IVA 00572600591, per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 66.165,68), pari a € 
624.189,93 oltre IVA 22%, pari a € 137.321,78=, per un valore complessivo di Euro 761.511,71=.
 
Accertato che l'operatore CONSORZIO ARTEK, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per le attività rientranti
nelle categorie SOA OG3 e OS10 nei termini di legge;
 
Preso atto che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge anticorruzione (Legge n. 190/2012)
l’aggiudicatario provvisorio ha dichiarato in sede di gara, tra l'altro, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto
Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver



attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 
Dato atto che il contratto sarà stipulato "a corpo" e in forma di scrittura privata sulla base della regolamentazione al
momento vigente, non prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai
concorrenti, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, salvo i casi di urgenza come previsto
dall'articolo 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 
Dato atto che sono in corso i controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo
n.50/2016 testo vigente nei confronti del soggetto aggiudicatario;
 
Ritenuto di poter dare avvio, ai sensi dell'articolo 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'esecuzione dei
lavori oggetto del contratto in via d'urgenza;
 
Considerato che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il quadro Economico dell'opera, allegato al presente
provvedimento e parte integrante di esso, seguirà l'articolazione riportata nel medesimo;
 
Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 1.700.000,00= (I.V.A. 22% e oneri compresi) è ripartita come segue:
- IMPORTO CONTRATTUALE:   € 624.189,93
- SOMME A DISPOSIZIONE (RIBASSO E IVA COMPRESA):     € 1.075.810,07
- TOTALE PROGETTO:   € 1.700.000,00 
 
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 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 stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato egli
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;
 
Preso atto di procedere con i pagamenti presumibilmente secondo il seguente piano: 
- Euro 300.000,00=anno 2021 
- Euro 461.511,7= anno 2022
 
Dato atto che la spesa complessiva dovrà essere imputata come segue:
- Euro 300.000,00= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052075 denominato
“MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO
DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)” del Bilancio 2021-2023 - V° Livello
U.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001 - anno 2021;
 
- Euro 461.511,71= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052075 denominato
“MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO
DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)” del Bilancio 2021-2023 - V° Livello
U.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001 - anno 2022;
 
Precisato che per la somma di € 461.511,71= (I.V.A. 22% e oneri compresi), che diverrà esigibile nel 2022, è necessario
costituire FPV 2021 di Bilancio di pari importo fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, gli
stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa come da prospetto allegato, parte integrante del presente



provvedimento;
 
Visti:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
es.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime
succedendone ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni proprie ed attribuite, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014
con deliberazione R.G. n. 2/2014;
 
Preso atto che, al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali
riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more dell'adozione di nuovi atti organizzativi
del nuovo Ente;
 
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", testo in vigore, nel cui ambito di
applicazione ricade il procedimento in oggetto;
- le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti le "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 ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente e
che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal citato PTPCT, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla
tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è
stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per tutte le fasi
relative all’affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i
Lavori di Manutenzione Straordinaria della Passerella ciclopedonale della linea ferroviario Milano - Canzo - Asso a
Paderno Dugnano è l'ing. Gabriella D'Avanzo, Responsabile del Servizio Mobilità Sostenibile del Settore Strade, Viabilità e
Sicurezza Stradale, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3990/2020 dell'23/06/2020;
- l'istruttoria relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- l'istruttoria amministrativa è stata effettuata dal Servizio Mobilità Sostenibile in collaborazione con il Servizio Giuridico
amministrativo Viabilità;
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e
che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Provincia di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- la Deliberazione 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 contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170
D.lgs.267/2000";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021, atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario
dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al
bilancio”;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 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 R.G. 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";
- la delibera di Consiglio Rep. Gen. 23/2021 del 29/06/2021 - atti n. 102982\5.3\2020\21, avente ad oggetto: "Variazione
al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di Responsabilità";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 147/2021 del 14/07/2021 avente ad oggetto "Seconda  variazione al Peg
2021-2023 conseguente alla prima variazione alla sezione operativa del DUP 21/23 a variazioni  al Bilancio ";



- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 185/2021 dell' 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 R.G. 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".
 
Visti:
- la Legge n. 56/2014;
- legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema
di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente in combinato disposto con il D.L.
n.76/2020 SEMPLIFICAZIONI";
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 38 e
39(responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen.
n. 94/2020 del 09/07/2020, fascicolo 1.6/2015/1;
- il vigente Regolamento provinciale di disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 che recita "Per le
determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);

 
 

DETERMINA
 

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata esperita e contenuta nei Verbali di gara del 15/07/21
protocollo n.110753, del 15/07/21 protocollo n.111084, del 22/07/21 protocollo n.114367, del 26/07/21 protocollo
n.115626, del 21/09/21 protocollo n.143032, conservati in atti;
 
2) di aggiudicare in via definitiva, priva di efficacia, all’operatore CONSORZIO ARTEK, con sede legale in via Giuseppe
Scarabelli, 6 - 00157 - ROMA - P.IVA 11533421001, l'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria della Passerella
ciclopedonale della linea ferroviario Milano - Canzo - Asso a Paderno Dugnano" per un importo contrattuale, comprensivo
degli oneri per la sicurezza (pari a € 66.165,68), pari a € 624.189,93 oltre IVA 22%, pari a € 137.321,78=, per un valore
complessivo di Euro 761.511,71=, che ha offerto un ribasso del 12,89% sull'importo lavori posto a base di gara;
 
3) di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto legislativo
n.50/2016, verrà disposta con specifico provvedimento ad esito positivo dei controlli nei confronti dell'operatore
CONSORZIO ARTEK, con sede legale in via Giuseppe Scarabelli,6 - 00157 - ROMA - P.IVA 11533421001, e dell'operatore
consorziato esecutore  F.C. INDUSTRIE SRL con sede legale in via VEGA SNC in Latina -P.IVA 00572600591;
 
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato "a corpo" e in forma di scrittura privata sulla base della regolamentazione al
momento vigente, non prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva con
efficacia ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, salvo i casi di esecuzione
d'urgenza di cui all'articolo 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 
5) di imputare la somma complessiva pari ad Euro 761.511,71= (IVA e oneri della sicurezza inclusi) a favore
dell'operatore CONSORZIO ARTEK, con sede legale in via Giuseppe Scarabelli, 6 - 00157 - ROMA - P.IVA 11533421001, per
l'affidamento dei lavori in oggetto come segue:
 

IMPORTO Missione  Programma Titolo Anno Cap. Esigibilità Codice Conto
Finanziario

Codice Stato
patrimoniale attivo

Codice stato
patrimoniale



passivo

300.000,00 10 05 2 2021 10052075  2021   U.2.02.01.09.012   1.2.2.04.02.01.001  2.4.2.01.01.01.001 

461.511,71 10 05 2 2021 10052075 2022  U.2.02.01.09.012  1.2.2.04.02.01.001  2.4.2.01.01.01.001 

 
 
6) 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, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D .Lgs 267/2000 come di seguito indicato;
 
7) di dare atto che l'importo € 461.511,71= (IVA 22% inclusa) avrà esigibilità nell'Esercizio 2022 e che, pertanto, occorre
l'istituzione del FPV 2021  al Cap. n. 10052075 “MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA
FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP
40000240)” e a variazione avvenuta procedere alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo
nell'Esercizio 2022, come da tabella parte integrante del presente provvedimento;
 
8) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
9) di dare atto, altresì, che la Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di far ricorso all’avvio dell’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice;
 
10) 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;
 
11) 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;
 
12) di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art.10,c.
4. del D. Lgs. n.118/2011;
 
13) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
15) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del DLgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.
Si attesta che il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b)
del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 vigente.
  
  
 

 IL DIRETTORE del SETTORE
STRADE, VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
 
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 Euro 761.511,71 dovrà essere imputata come segue: 
 
- Euro 300.000,00= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052075 denominato
“MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO
DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)” del Bilancio 2021-2023 - V° Livello



U.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001 - anno 2021; 
 
 
 
- Euro 461.511,71= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052075 denominato
“MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO
DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)” del Bilancio 2021-2023 - V° Livello
U.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001 - anno 2022; 
 
 


