
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
Premesso che:
 
- l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano Rep. Gen. n. 33/2020 del 28/02/2020, ed è identificato dal Codice Unico d'Intervento (CUI) 
I08911820960201900061;
 
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9141/2020 del 15/12/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, da espletarsi mediante piattaforma
telematica SINTEL, per l’affidamento dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE ZONA EST (fondi
2020), per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 651.000,00 (IVA esclusa). CUP: I17H20002640002 - CIG:
8559939D1D
 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, è l’ing.
Roberta Gadda, Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade, del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale;
 
- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 2560 del 23/03/2021, sono stati nominati i componenti del seggio di gara a supporto del
Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura in oggetto;
 
dato atto che:
 
- in data 29/12/2020 con codice ID 133151083 sulla piattaforma SINTEL, sono stati invitati a presentare offerta n. 43
Operatori economici di cui all’Elenco di imprese approvato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale, registrati sulla
piattaforma, ed il termine della presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 26/01/2021 alle ore 16.00;
 
- entro il suddetto termine perentorio hanno presentato offerta n. 26 operatori economici di seguito elencati:

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8113 del 27/10/2021 Fasc. n 11.15/2020/2856

 

Oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute di gara ed aggiudicazione, definitiva priva di efficacia, per i "LAVORI
DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE
DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE ZONA EST (fondi 2020)" a favore
dell'impresa RTI BRESCIANI ASFALTI SRL E ESSEZETA SRL per Euro 720.168,44= (IVA 22% e oneri inclusi) e
contestuale Variazione di esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5- quater lett. e-bis) del D.
Lgs. n. 267/2000 . CUP: I17H20002640002 - CIG: 8559939D1D

• RTI BRESCIANI ASFALTI SRL E ESSEZETA SRL
• S.A.I.M.P. srl
• IVIES SPA
• ITALIMPRESA SRL
• Simeoni Ermanno S.r.l.
• GIUDICI S.P.A.
• MAZZA SRL
• RONZONI SRL
• MEZZANZANICA S.p.A.
• NUOVE INIZIATIVE SRL
• SANGALLI SPA
• ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l.
• SUARDI SPA
• IMPRESA DE GIULIANI SRL
• COGES SRL A SOCIO UNICO
• Bonzi Srl
• EDILSCAVI BONOMELLI SRL
• PREVE COSTRUZIONI SPA



• SIRIANNI SRL
• VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl
• IMPRESA BERGAMELLI SRL
• te.via. srl
• IMPRESA LEGRENZI S.R.L.
• VITALI SPA
• Colombo Severo & C. s.r.l.
• Bergamelli Srl

 
- il seggio di gara si è riunito nei seguenti giorni per procedere all'espletamento della procedura tramite piattaforma
telematica SINTEL ed all'esame delle offerte pervenute, come risulta dai verbali conservati in atti:
1) 03/06/2021 prot. n. 88192/2021;
2) 10/06/2021 prot. n. 92523/2021;
3) 21/06/2021 prot. n.100272/2021;
4) 14/07/2021;
 
- nella prima seduta, del giorno 03/06/2021 prot. n. 88192/2021, Il seggio di gara ha provveduto alla verifica della
correttezza della firma digitale dei documenti depositati dai concorrenti, risultando valida per tutti gli operatori, ha
proceduto quindi a scaricare dalla piattaforma ed a esaminare le buste amministrative, in ottemperanza alle indicazioni
della lettera d’invito, dei seguenti concorrenti: BERGAMELLI SRL, IMPRESA BERGAMELLI SRL, EDILSCAVI BONOMELLI SRL, 
BONZI SRL, i quali sono risultati ammissibili alla successiva fase di gara; il seggio di gara ha inoltre richiesto
documentazione integrativa da produrre entro il 10/06/2021 ore 12.00 al concorrente RTI BRESCIANI ASFALTI SRL E
ESSEZETA SRL
 

- nella 2^ seduta riservata in data 10/06/2021, prot. n. 92523/2021, il seggio di gara ha provveduto a verificare la
correttezza e completezza delle integrazioni presentate dal concorrente RTI BRESCIANI ASFALTI SRL E ESSEZETA SRL, che ha
ottemperato a quanto richiesto e che, pertanto risulta ammissibile alla successiva fase di gara; il seggio ha proseguito con
l’esame della documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti: IMPRESA LEGRENZI SRL, IMPRESA DE
GIULIANI SRL, PREVE COSTRUZIONI SRL, VI.COS SRL, VITALI SPA, COLOMBO SEVERO C. SRL, i quali sono risultati ammissibili
alla successiva fase di gara.
 

- nella 3^ seduta riservata in data 21/06/2021 prot. n.100272/2021, il seggio di gara ha proceduto con l’esame della
documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti: ITALIMPRESA SRL, S.A.I.M.P. srl, IVIES SPA, SIMEONI
ERMANNO SRL, GIUDICI SPA, MAZZA SRL, MEZZANZANICA SPA, NUOVE INIZIATIVE SRL, SANGALLI SPA, ETS EcoTecnologie
Stradali s.r.l., SUARDI SPA, COGES A SOCIO UNICO, SIRIANNI SRL, TE.VIA. SRL, RONZONI SRL, i quali sono risultati
ammissibili alla successiva fase di gara.
 
- nella 4^ seduta pubblica in data 14/07/2021, successivamente alla verifica della firma digitale delle offerte economiche
presentate, risultanti tutte corrette, Il seggio ha avviato la procedura di verifica delle offerte ammesse, che presentavano i
seguenti ribassi:

 

 
- successivamente il seggio di gara ha effettuato l'esame della corrispondenza del valore di ribasso inserito in piattaforma
SINTEL con il valore di ribasso indicato da ciascun concorrente nella relativa dichiarazione di offerta di cui al modello
“documento di offerta generato dalla piattaforma SINTEL”, da cui è risultato che tutte le offerte erano conformi e
debitamente sottoscritte dagli Operatori Economici;

 
- tramite il sistema SINTEL veniva determinato il valore di 9,8273 quale soglia di anomalia - ai sensi dell’art. 97 comma 2

• BRESCIANI ASFALTI SRL IN RTI CON ESSEZETA SRL – offre ribasso del 9,79%
• S.A.I.M.P. srl – offre ribasso del 9,10%
• IVIES SPA – offre ribasso del 9,334%
• Italimpresa srl – offre ribasso del 8,26%
• Simeoni Ermanno S.r.l. – offre ribasso del 9,28%
• GIUDICI S.P.A. – offre ribasso del 8,418%
• MAZZA SRL – offre ribasso del 9,44%
• MEZZANZANICA S.p.A. – offre ribasso del 8,673%
• NUOVE INIZIATIVE SRL – offre ribasso del 7,85%
• SANGALLI SPA – offre ribasso del 8,462%
• ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. – offre ribasso del 8,901%
• SUARDI SPA – offre ribasso del 9,551%
• IMPRESA DE GIULIANI SRL – offre ribasso del 8,143%
• COGES SRL A SOCIO UNICO – offre ribasso del 10,29%
• Bonzi Srl – offre ribasso del 8,61%
• EDILSCAVI BONOMELLI SRL – offre ribasso del 8,736%
• PREVE COSTRUZIONI SPA – offre ribasso del 9,228%
• SIRIANNI SRL – offre ribasso del 8,369%
• VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl – offre ribasso del 10,41%
• IMPRESA BERGAMELLI SRL – offre ribasso del 11,98%
• Te.Via. srl – offre ribasso del 7,511%
• IMPRESA LEGRENZI S.R.L. – offre ribasso del 11,35%
• VITALI SPA – offre ribasso del 9,96%
• Colombo Severo & C. s.r.l. – offre ribasso del 10,69%
• Bergamelli Srl – offre ribasso del 10,528%
• RONZONI SRL – offre ribasso del 9,69%



del D. Lgs 50/2016.
 
- il seggio conseguentemente prendeva atto che risultava miglior offerente l'operatore economico BRESCIANI ASFALTI SRL IN
RTI CON ESSEZETA SRL, con offerta di ribasso del 9,79%.

 
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, nei confronti dell’operatore BRESCIANI
ASFALTI SRL IN RTI CON ESSEZETA SRL con sede legale in TORINO via Strada del Gramafame 41/6 - Partita IVA
n.09955650016 – PEC bresciani@legalmail.it , per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 
590.302,00= (Euro 559.302,00 + Euro 31.000,00) oltre IVA 22% (pari a € 129.866.44);
 
Accertato che la società BRESCIANI ASFALTI SRL IN RTI CON ESSEZETA SRL ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, nel
rispetto dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, per le attività rientranti nelle categorie 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 misura" 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 in oggetto seguirà l'articolazione
di cui al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
 
Dato atto che:
- la spesa complessiva di Euro 720.168,44= (IVA 22% e oneri inclusi) relativa all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore
dell'impresa VITALI SPA andrà imputata come segue:

 
- Euro 720.168,44= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052069 "261142800
FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE
METROPOLITANE C.O. PONTI E PISTE CICLABILI" - V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo
1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2021/2023;

 
- occorre procedere alla variazione di esigibilità sul 2021 (- € 720.168,44) e all’istituzione del FPV con esigibilità 2022
procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di nuovo impegno di spesa per il totale di € 720.168,44;
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis) 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: (…)
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a
stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";
 
Richiamato 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;
 
Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma del lavori e dell'intero progetto, si rende necessario
procedere ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
come da prospetto allegato parte integrante di questo provvedimento;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 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 intervento capitolo del Bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
 
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 PTPCT della Città
Metropolitana di Milano;
 
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;
 
- l'istruttoria tecnica e amministrativa relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Servizio Gestione
Manutenzione Strade;
 
- 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 delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 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. 170D. Lgs.
n.267/2000";
- la delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023" e successive modificazioni;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 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" e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 23/2021 del 29/06/2021 avente ad oggetto: "Variazione al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa- diversi centri di responsabilità" e successive modificazioni;
 
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 Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio della
Città Metropolitana di Milano con Deliberazione Rep. Gen. n. 24/2019 del 29/05/2019;
- 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;
- la direttiva n. 1/2019/Anticorruzione del Segretario Generale/Direttore Generale avente ad oggetto: “Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento”;
 
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 delle sedute dei
giorni 03/06/2021 prot. n. 88192/2021, 10/06/2021 prot. n. 92523/2021, 21/06/2021 prot. n.100272/2021 e 14/07/2021,
conservati in atti;
 
2) di aggiudicare in via definitiva priva di efficacia all’operatore BRESCIANI ASFALTI SRL IN RTI CON ESSEZETA SRL con sede
legale in TORINO via Strada del Gramafame 41/6 - Partita IVA n.09955650016 – PEC bresciani@legalmail.it, l'esecuzione 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE ZONA EST (fondi 2020) per un importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 31.000,00) di € 590.302,00= oltre IVA 22% (pari a € 129.866,44), che ha
offerto un ribasso del 9,79 % 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 della società BRESCIANI ASFALTI SRL
IN RTI CON ESSEZETA SRL;
 
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato "a misura" 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 720.168,44 a favore della società BRESCIANI ASFALTI SRL IN RTI CON
ESSEZETA SRL con sede legale in TORINO via Strada del Gramafame 41/6 - Partita IVA n.09955650016, per l’affidamento dei
lavori in oggetto, come segue:
 
 

 
6) di dare atto che la spesa di Euro 720.168,44= (IVA 22% inclusa), appostata sul capitolo 10052069 del bilancio 2021
missione 10 programma 5 titolo 02 macroaggregato 02 – piano fin. U.2.02.01.09.012 varia la sua esigibilità rispetto alla
programmazione prevista nel 2021 e il programma dei pagamenti nell’anno 2021 di euro 720.168,44 al fine di poter
eseguire i LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI INTERESSE
REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE ZONA EST (fondi 2020)per un importo totale
da impegnare pari a euro 720.168,44 e contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per euro
720.168,44 con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di
pari importo nell'Esercizio 2022- missione 10 programma 5 titolo 02 macroaggregato 02 – piano fin. U.2.02.01.09.012;
 
7) di approvare ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato parte integrante del
presente provvedimento;
 
8) di provvedere alla registrazione dell’impegno di spesa nell’esercizio 2022 per l’importo di euro 720.168,44 Cap.
10052069 “261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE
SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE C.O. PONTI E PISTE CICLABILI" come da variazione sopra riportata;
 
9) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
10) 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;
 
11) 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;
 
12) 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;
 
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.
 
Avverso il presente provvedimento è possibile è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi degli artt. 29 e
seguenti del Decreto Legislativo n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 8
eseguenti del D.P.R. n. 1199/71, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del medesimo.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città
Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera b) del D.lGS. N. 33/2013 e dell'articolo 29 del Decreto
Legislativo n. 50/2016.
 
 
 
 

IL DIRETTORE del SETTORE
STRADE, VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
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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 720.168,44= (IVA 22% e oneri inclusi) finanziata con FONDI REGIONALI dovrà essere,
pertanto, imputata come segue: 
 
- € 720.168,44= con esigibilità anno 2022 alla missione 10 programma 5 titolo 2 macro aggregato 02 – Capitolo di spesa
10052069 “261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE
SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE C.O. PONTI E PISTE CICLABILI” del bilancio 2021 – V° Livello U.2.02.01.09.012
Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 e varia la sua
esigibilità rispetto alla programmazione prevista nel 2020 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di
un nuovo impegno di spesa di pari importo nel 2022.


