
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 
  
Richiamati i seguenti atti:
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 8315/2019 del 03/12/2019 con la quale è stato approvato il Quadro Economico e
contestualmente è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
Lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli-
ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni (MI) per un Importo complessivo di progetto pari ad Euro 1.862.025,00 (I.V.A.
compresa), finanziato da FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - Patto per Milano. CUP: J84H09000110003
CIG:8140914EBE;
- il Decreto Dirigenziale R.G. 754/2020 del 04/02/2020 avente ad oggetto la "Nomina del seggio di gara per
l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori di
sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli-ITGC De
Nicola di Sesto San Giovanni (MI), in conformità con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) e s.m.i., per un importo complessivo pari ad € 1.862.025,00= (IVA inclusa)";
- il Decreto Dirigenziale R.G. 1555/2020 del 03/03/2020 con il quale si è preso atto delle ammissioni/esclusioni degli
operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 76 c.2 bis del D.Lgs. 50/2016. Procedura aperta espletata ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sintel per l'affidamento dei Lavori di sostituzione serramenti e
riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli-ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni
(MI). Finanziato da FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - Patto per Milano;
- il Decreto Dirigenziale R.G. 1775/2020 del 11/03/2020 avente ad oggetto la "Nomina della Commissione giudicatrice ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel, indetta per l'affidamento dei "Lavori di sostituzione serramenti e
riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli-ITGC De Nicola di Sesto San Giovanni
(MI), in conformità con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e s.m.i. - Finanziato
da FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - Patto per Milano";
- il Decreto Dirigenziale R.G. 3124/2/020 del 19/05/2020 con il quale è stato preso atto della riammissione di un
operatore alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 8080/2020 del 18/11/2020, a firma del Direttore del Settore AA.CC., avente ad
oggetto "Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate
presso l’ITI Molinari sito in Via Crescenzago, 108/110 e presso l’ITIS Spinelli–ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI), in
conformità con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e s.m.i.
CUPJ84H09000110003 - CIG 8140914EBE. Aggiudicazione efficace all'Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.. Importo
complessivo € 1.471.511,41 (IVA 22% compresa) finanziato dal Patto per Milano - FSC Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione";
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 8806/2020 del 09/12/2020 avente ad oggetto "Variazione di entrata e di spesa ai
sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000. Rimodulazione del Quadro Economico relativo ai Lavori di
sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli-ITCG De
Nicola di Sesto San Giovanni (MI), in relazione alla procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
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Oggetto: Variazione di entrata e di spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera e) bis del .Lgs. 267/2000,
per un importo di € 690.571,58. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera ex art. 106, comma
1, lettera c) del Dlgs n. 50/2016, di importo pari ad Euro 282.672,35 (IVA 22% inclusa) e rimodulazione del
Quadro Economico, in relazione all'esecuzione dei “Lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione
delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli /ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni
(MI). Contestuale ridefinizione del cronoprogramma di esigibilità per un importo complessivo di Euro
690.571,58 - Finanziato da FSC - Patto per Milano. CUP: J84H09000110003 - CIG: 8140914EBE. Impresa
COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. - P.IVA 02149990729



tramite piattaforma Sintel, e contestuale ridefinizione del cronoprogramma di esigibilità, per un Importo complessivo di
progetto pari ad Euro 1.862.025,00 (I.V.A. compresa). Finanziato da FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - Patto
per Milano. CUP: J84H09000110003 CIG: 8140914EBE";
- il Decreto Dirigenziale R.G. 575/2021 del 21/01/2021 avente ad oggetto la "Nomina del Direttore dei lavori e del
Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai
"Lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS
Spinelli/ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni (MI)";
- il Contratto Rep. Gen. 320/2021  del 26/01/2021 per un importo netto di Euro 1.206.156,89 (di cui Euro 51.029,02
quali oneri della sicurezza) oltre IVA;
- il Verbale prot. n. 37615 del 04/03/2021 con cui sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, all'Impresa Costruzioni Metalliche s.r.l., fissando il giorno 29/10/2021 quale termine per l'ultimazione degli
stessi;
-il Verbale prot. n. 149090 del 30/09/2021 con cui sono stati sospesi i lavori per l'approvazione della perizia.
 
Riscontrate le seguenti circostanze nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto:
- a seguito delle sopraggiunte disposizioni normative, di cui ai provvedimenti e protocolli emessi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a partire dal DPCM 8 marzo 2020, e successivamente quello del 10 aprile 2020; unitamente ai
Decreti Governativi e alle Direttive della Regione Lombardia- Ordinanza n° 514 del 21/03/2020 in merito all’emergenza
epidemiologica Covid-19 al fine di contenere il contagio e l’Ordinanza n° 521 del 4.4.2020 es .m.i. e in particolar modo
il “Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” diffuso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile 2020, si sono adottate le prescrizioni per l'esecuzione dei
lavori nel periodo della pandemia. In particolare con l'attuazione del Protocollo sopra menzionato,
finalizzato a garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, adottando provvedimenti di controllo dello stato di salute
delle maestranze, l'igienizzazione/sanificazione degli ambienti comuni all’interno del cantiere, la fornitura di maggiori
DPI e nel contempo il riconoscimento, da parte della stazione Appaltante all’impresa esecutrice, dei relativi oneri
economici aggiuntivi resosi necessari nel corso dei lavori stessi;
- si sono verificati nei laboratori officine il blocco delle aperture dei serramenti, come evidenziato con nota pec. n°
0082895 del 24/05/2021 inviata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Spinelli, come verificato nei sopralluoghi effettuati,
a causa della vetustà del sistema di apertura dei serramenti. Inoltre si riscontrano infiltrazioni d’acqua dai serramenti
esistenti (in alluminio anodizzato con vetri singoli, risalenti all’epoca di costruzione dell’Istituto) i quali, non avendo più
le necessarie caratteristiche di tenuta al vento e alle piogge, riconducibili allo stato di usura dei sistemi di fissaggio,
comportano il rischio di caduta, rappresentano un  pericolo per l’incolumità dell’utenza scolastica, oltre a non essere
più a norma dal punto di vista energetico.
A ciò occorre aggiungere che, a causa del notevole aumento degli studenti negli ultimi anni, gli spazi destinati ai
laboratori  officine, sono stati di fatto convertiti in aule, utilizzate costantemente; ambienti quest'ultimi che, secondo
le disposizioni del D.Lgs n°111 del  06/08/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” prevedono lo svolgimento della didattica ”prioritariamente in presenza”,
“il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, unitamente alla ”pulizia approfondita e
aerazione frequente e adeguata degli spazi”.
Alla luce di tutto ciò, si rende necessario un intervento di sostituzione prioritario al fine di rispondere alle norme vigenti
sia in  materia di sicurezza che di isolamento termico–acustico.
 
Ritenuto che, le circostanze sopra citate rientrano nella fattispecie individuata dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, qualificabili come impreviste ed imprevedibili, e determinano necessariamente l’esigenza di eseguire ulteriori
lavori necessari ed indifferibili, che si configurano:
- quali interventi dovuti a sopravvenute nuove disposizioni legislative, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, atti a
rispondere alle esigenze di igiene e sicurezza (art. 106 comma 1 lett. c), terzo periodo del D.Lgs. 50/2016), per un
importo di perizia pari ad Euro 19.814,65 (I.V.A. esclusa); 
- ulteriori lavori di “sostituzione dei serramenti nei laboratori Officine Meccaniche” si qualificano conseguentemente
come opere impreviste e aggiuntive rispetto a quelle preventivate col progetto iniziale (art. 106 comma 1 lett. c),
primo/secondo periodo del D.Lgs. 50/2016), in quanto effettivamente non si potevano prevedere, nonostante una
ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte della Stazione appaltante, non comportando
tuttavia alterazioni della natura generale del contratto principale - importo di perizia pari ad Euro 211.884,00
(comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa);
- tali maggiori lavori determinano il concordamento di nuovi prezzi definiti all'interno dell'Elenco Prezzi (Comune di
Milano anno 2017) e su tali prezzi si applicherà lo stesso ribasso percentuale formulato in sede di gara, ovvero il 14,20%,
come indicato nella Relazione tecnica descrittiva della Perizia suppletiva di variante, allegata al presente
provvedimento.
  
Considerato che l’art. 32 del Capitolato Speciale del progetto posto a base di gara, parte integrante del Contratto sopra
citato, prevede che “Il contratto di appalto, durante il periodo della sua efficacia, può essere modificato senza nuova
procedura di affidamento per i casi ed entro i limiti indicati dall'art. 106 del Dlgs n. 50/2016".
 
Vista la Perizia suppletiva di variante  in corso d'opera dei lavori attinente la modifica del contratto originario durante il
periodo di efficacia per circostanze impreviste ed imprevedibili, depositata in atti n. 147013/6.6/2008/108 del
28/09/2021, contenente le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza, come sopra sinteticamente riportate, e



costituita dal Computo metrico estimativo e dalla Relazione tecnica descrittiva contenente la Stima di spesa ed il
quadro economico di raffronto da cui risulta che l’importo netto contrattuale si eleva da Euro 1.206.156,89 (IVA 22%
esclusa e oneri sicurezza inclusi) ad Euro 1.437.855,54 (IVA 22% esclusa e oneri sicurezza inclusi), comportando un
incremento contrattuale di Euro 231.698,65 (IVA 22% esclusa e oneri sicurezza inclusi),  con una incidenza percentuale
del 19,21% sull’importo iniziale del contratto.
  
Accertato che:
- per le motivazioni sopra sinteticamente illustrate, i maggiori lavori imprevisti che si rendono necessari, si configurano
come variante in corso d’opera di cui alla fattispecie individuata dall’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016,
relativa alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia senza nuova procedura di affidamento, in quanto
risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica del Contratto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione
aggiudicatrice, come sopra menzionate;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto, trattandosi oltretutto di maggiori lavori imprevisti che, per le
loro specificità e caratteristiche, risultano analoghi a quelli oggetto del contratto principale;
- si tratta di una variazione in aumento pari al 19,21%, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 106 comma 7 del
medesimo decreto, che consente un aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale,
nei casi  di modifica del contratto di cui al comma 1, lett. b)  e  c)  dell'art.106 del Codice, per i settori ordinari.
 
Rilevato che l’aumento dell’importo contrattuale, per i lavori suppletivi di variante di cui alla relativa perizia, trova
copertura alle voci “Varianti"  e "Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta", nell’ambito del Quadro economico
dell’opera, così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori.
 
Visto il nuovo Quadro economico rimodulato a seguito dell’incremento contrattuale per i lavori suppletivi di variante in
oggetto ed allegato al presente provvedimento.
 
Valutata la necessità di provvedere ad una diversa articolazione della spesa e dell'entrata con una variazione
dell'entrata e della spesa a valere sul Bilancio 2021 e 2022.
 
Richiamato nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.3.11 "Spese di investimento" dell' Allegato n. 4/2 del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011 con la rimodulazione del
cronoprogramma, si rende necessario una variazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale e della collegata
entrata del Bilancio di previsione 2021-2023:
- il punto 3.6 del principio contabile che prevede nel caso di contributi a rendicontazione che l'ente beneficiario ha
titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni specificando che
la contestuale reimputazione di entrate e spese non genera l'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato.
 
Preso atto che l'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa, in assenza di disciplina, il Responsabile Finanziario, possono
effettuare per ciascun degli esercizi di Bilancio: lett. e-bis) le variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a
stanziamenti riferiti ad 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'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  per tutte le variazione per le quali non è previsto
parere, i revisori, nella relazione al rendiconto, devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno
determinato tutte le variazioni di Bilancio.
 
Richiamato l'art. 48 del Regolamento di Contabilità che al comma 1 lettera f) prevede che i Direttori possono effettuare
con determinazione dirigenziale le variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferite 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, sia in termini di competenza che in termini di
cassa.
 
Considerato, pertanto, di dover modificare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2022 in termini di
competenza e di cassa in corrispondenza alla definizione del crono-programma dei lavori.
 
Ritenuto pertanto necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.3.11 "Spese di investimento"
dell'Allegato n. 4/2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, ad
una variazione di esigibilità di parte della spesa contrattuale in conto capitale e di parte della correlata entrata
finanziata dal Patto per Milano – F.S.C. e quindi ad una variazione per l'importo di € 690.571,58 degli stanziamenti di 
spesa e della relativa entrata del Bilancio di previsione 2021-2023, dall'esercizio 2022 all'esercizio 2021, come di seguito
descritto e sinteticamente indicato nella tabella allegata parte integrante del presente provvedimento.
 
Dato atto che la spesa complessiva del progetto pari ad € 1.862.025,00 (I.V.A. 22% compresa) è finanziata dal Patto per
Milano – F.S.C., di cui:



-  € 1.754.183,76 (€ 1.437.855,54 + IVA 22% compresa) quale importo contrattuale a favore dell’aggiudicataria, Impresa
Costruzioni Metalliche S.r.l. - P.IVA 02149990729, inclusi i maggiori lavori di variante in argomento;
-   €     107.841,24  per somme a disposizione, come previsto da Quadro Economico di Perizia allegato al presente
provvedimento.
 
Considerato che la ripartizione della spesa interessata dalla variazione dell'entrata e della spesa, che consente la
liquidazione contrattuale dei lavori in esecuzione nonché dei maggiori lavori di variante in oggetto a favore dell'impresa
 Costruzioni Metalliche S.r.l. - P.IVA 02149990729, è riferita all'importo di € 690.571,58 attualmente così suddiviso:
- per Euro 300.057,99 quale importo contrattuale
- per Euro 390.513,59 quale somme a disposizione
come da Determinazione Dirigenziale RG 8806/2020.
  
Ritenuto pertanto di provvedere alla variazione dell'entrata e della spesa dell'importo pari ad € 690.571,58 sul Cap.
04022035  "PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE
DELL' ITIS SPINELLI  E ITCG DE NICOLA  (FINALIZZATO  A  CAP. 40000225) alla Missione 04 – Programma 02 – Titolo 2
–Macro aggregato 02 – Piano Finanziario V° livello U.2.02.01.09.003 (finanziato da F.S.C. Patto x Milano), di cui:

 
che andrà ripartita sul Capitolo di spesa 04022035 come segue:
 

 

 
Con riferimento al Capitolo di entrata n. 40000225 del Bilancio 2022 "PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO
PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE
SCOLASTICHE)" - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - PF E.4.02.01.01.001 si dovrà provvedere alla relativa modifica
diminuendo l'accertamento n. 63/2022  per l'importo di € 690.571,58 e provvedere ad aumentare l'accertamento n.
250/2021 del  Bilancio 2021 dell'importo di € 690.571,58, risultando pertanto la seguente situazione:
 
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Entrata + € 690.571,58
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Spesa + € 690.571,58
 
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Entrata - € 690.571,58
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Spesa - € 690.571,58
  
Rilevato che, in merito alle risorse assegnate per il finanziamento dell’intervento in parola, si richiamano:
- l' "Intesa istituzionale di programma per Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della
Città di Milano e dell’area metropolitana" cosiddetto "Patto per Milano" sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Città di Milano il 13 Settembre 2016, ove veniva previsto per la Città Metropolitana di Milano uno
stanziamento di 25 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle strade, gli edifici pubblici
tra cui l'edilizia scolastica metropolitana, l'ambiente e il patrimonio;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 che ha ripartito le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e che ha individuato i principi/criteri di funzionamento e di
utilizzo delle risorse FSC medesime;
- la Delibera CIPE del 1dicembre 2016 n. 56/2016 (GU - S.G. n.79 del 4.4.2017) che assegna alla Città metropolitana di
Milano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale pari ad Euro 25.000.000,00 nell'ambito dei
finanziamenti del "Patto per Milano";
- la circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in relazione agli adempimenti delle
delibere CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016, ha definito la governance relativa alle assegnazioni CIPE di risorse FSC 2014-
2020, a qualunque tipologia di Piano Operativo/Patto per lo sviluppo si riferiscano, al fine di consentire a ciascuna
Amministrazione l’avvio immediato delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano del 25.05.2017 Rep. Gen. n. 136/2017 in atti n. 125971\5.1\2017\1 avente ad
oggetto l' "Approvazione dello schema di Protocollo operativo per la gestione dei finanziamenti 'Patto per Milano'
Delibera CIPE n. 56/2016";
- il decreto dirigenziale del Direttore d'Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete
scolastica metropolitana Rep. Gen. n. 4010/2018 del 4/6/2018 in atti n. 133780/2.2/2018/4 recante l' "Approvazione del
Piano Operativo riferito agli Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano
e dell’Area Metropolitana e presa d'atto del Sistema di Controllo- Si.Ge.Co.".

•  Euro 300.057,99 quale importo contrattuale - Imp. 76 sub 1/2022;
•  Euro 390.513,59 quale somme a disposizione - Imp. 76/2022

•  + Euro 300.057,99  sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243 sub 1/2021
•  - Euro 300.057,99  sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76 sub 1/2022;

•  + Euro 390.513,59 sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243/2021
•  - Euro 390.513,59 sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76/2022.



- la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 26/2018, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione
del quadro finanziario e programmatorio complessivo";
- la Delibera COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)
del 29 aprile 2021 n. 2/2021, recante "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione".
  
Valutato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti ai presenti
impegni di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di
finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il pareggio di bilancio.
 
 
Preso atto che:
- l’importo in aumento ammonta, al netto del ribasso d’asta, ad Euro 231.698,65, di cui Euro  203.175,14 quale importo
lavori ribassato del  14,20%, ed Euro 28.523,51 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. del 22%,
determinando un elevamento dell'importo contrattuale da Euro 1.206.156,89 ad Euro 1.437.855,54 (I.V.A. esclusa);
- come sopra precisato, tale incremento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già assunti con la 
Determinazione Dirigenziale R.G. 8806/2020 del 09/12/2020.
 
Ritenuto, pertanto, di approvare la Perizia suppletiva di variante in corso d'opera, per un importo complessivo di Euro
282.672,35 (IVA 22% inclusa), depositata in atti n. 147013/6.6/2008/108 del 28/09/2021, riconducibile alla fattispecie di
cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, contenente le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza e
costituita dai seguenti documenti progettuali conservati in atti:
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Schema di Atto di Sottomissione;
- Verbale Concordamento Nuovi prezzi;
- Computi metrici;
- Quadro economico di raffronto;
- Elenco prezzi;
- Elaborati grafici
 
Accertato che la spesa complessiva di Euro 282.672,35 (IVA 22% inclusa) trova copertura al Cap. 04022035  "PATTO PER
MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI  E
ITCG DE NICOLA"  alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 -
Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001,  ed è imputata e da sottoimpegnare all' Imp. 243/2021 (padre) di Euro 390.513,59
dopo l'avvenuta variazione dell'entrata e della spesa.
  
Accertato che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
 
Verificato che l'Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. - P.IVA 02149990729 è in possesso di attestazione SOA
regolarmente autorizzata e in corso di validità, con qualificazione nella categoria OS6 classifica IV bis e, pertanto, in
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo necessari per l'esecuzione
complessiva dei lavori in oggetto, compresi i lavori suppletivi di variante di cui alla perizia in argomento.
  
Ritenuto, altresì, di procedere con i controlli ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini dell'affidamento dei
maggiori lavori in argomento nei confronti dell'Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. - P.IVA 02149990729.
 
Preso atto che sono stati effettuati i controlli ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sono risultati regolari, così come
si evince dalla seguente documentazione conservata in atti:

 
Dato atto che sono ancora in corso i seguenti controlli ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

•  stato di fallimento/liquidazione mediante consultazione on line "www.telemaco.infocamere.it" della visura ordinaria
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari in data 07/10/2021;

•  regolarità contributiva mediante la consultazione on-line del DURC prot. INPS_28334531 con scadenza 20/02/2022; 
•  "certificazione Massiva/CERPA" per il rilascio del Certificato del casellario giudiziale, richiesta all'Ufficio Locale del

Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, comprensiva della richiesta di rilascio
comunicazione antimafia, Prot. Pec 168962 del 02/11/2021;

• certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Barletta-Andria-
Trani,  Ufficio Territoriale di Barletta, Prot. Pec 171151 del 04/11/2021;

• intestazione fiduciaria, gravi infrazioni in materia di sicurezza e false dichiarazioni, mediante la consultazione on line
"www.avcp.it" delle annotazioni riservate sugli operatori economici, in data 07/10/2021;

• certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dall'Ufficio Locale del Casellario
Giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano il 11/10/2021 n° registro certificato
13030/2021/R.

• verifica ottemperanza alle norme per il diritto dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, ns. Prot. Pec 154252 del



08/10/2021. 
 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento dei maggiori lavori in oggetto, sottoponendo la relativa estensione
contrattuale alla "condizione sospensiva" sulla base dell'esito dei controlli previsti dalla legge sul possesso dei requisiti,
ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
  
Valutato di:
- prevedere n. 90 giorni naturali e consecutivi per consentire l’esecuzione dei lavori suppletivi di variante, come
indicato nell'Atto di sottomissione allegato;
- approvare lo Schema dell' Atto di Sottomissione, allegato al presente provvedimento, relativo alla modifica del
Contratto (Rep. Gen. 320/2021 del 26/01/2021 ) nel periodo della sua efficacia per l’esecuzione dei lavori suppletivi di
variante, di cui alla perizia prot. n. 147013/6.6/20008/108  del  28/09/2021. 
  
Dato atto che sono necessarie, ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 14 del D.Lgs. 50/2016:

Considerato che è conveniente per l’Amministrazione dar corso all'estensione economica del contratto principale
Contratto Rep. gen. 320/2021 del 26/01/2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni del medesimo, rilevata la necessità di
garantire l'efficacia dell'intervento in oggetto, mediante l’esecuzione di lavori suppletivi di variante da parte del
contraente COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. - P.IVA 02149990729 aggiudicatario del Contratto principale, nell’ottica
dell’efficienza e del risparmio.
 
Dato atto che l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa è da considerarsi inderogabile e non procrastinabile,
in quanto funzionale alla salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela della pubblica incolumità e si rende
necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
 
Richiamati i Decreti Governativi e l’ordinanza emanati dalla Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 in merito
all’emergenza epidemiologica Covid-19 al fine di contenere il contagio.
 
Richiamati:
- l’art. 73, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, che sospende per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile
2014, n. 56, relative al parere della Conferenza metropolitana per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi,
pertanto il documento di programmazione economico finanziaria dell’Ente è stato adottato ed approvato dal Consiglio
metropolitano in un’unica seduta;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 228/2020 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Adozione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori 2021" e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, 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";
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021 atti n. 37950/5.3/2020/21, avente ad
oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive
variazioni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successive variazioni, ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel
Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non
universitaria, e successive variazioni;
- la Determinazione Dirigenziale RG 2977/2021 del 08/04/2021 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio
2020 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.118/2011 e
s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto il " Riaccertamento
ordinario dei residui - Punto 9.1 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al
Bilancio".
 
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 intervento o capitolo
di Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del TUEL.
 
Valutato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti ai presenti
impegni di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di
finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il pareggio di bilancio.
 
Dato atto che, relativamente al presente atto. il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il
Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, dott. Claudio Martino.
  
Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. 11658/2010 del 09/11/2010 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del



Procedimento l'Ing. Riccardo Celesti - Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria - straordinaria Zona D
che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento con la collaborazione della Sig.ra Rosanna Segalini.
 
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 dl vigente Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano.
 
Visti:
- la Legge n. 23/1996 recante le "Norme per l'edilizia scolastica" in cui vengono trasferiti in uso gratuito alle Province,
ovvero alle Città metropolitane con la Legge 56/2014, gli immobili sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria
superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le
industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 41/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22/2020 recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
  
Richiamate le seguenti norme vigenti dell'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;
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in tema di responsabilità
e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi
allegati;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- le direttive emanate in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- le direttive interne in materia di anticorruzione;
- il Regolamento di disciplina dei contratti;
- il "Patto di integrità"  di cui al Decreto del Sindaco Rep. Gen. 175/2017 del 26/06/2017
 
Dato atto che:
- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con
Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti,
non risultano al Direttore del Settore Edilizia scolastica, situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT
2021-2023 ad alto rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con
riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE 2016/679
"Protezione dei dati personali";
- risulta 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 sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi e dell'allegata tabella A.
 
Richiamate integralmente le premesse, nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000
 

DETERMINA
 
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
 
1) di procedere, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.3.11 "Spese di investimento" dell'Allegato n. 4/2 del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, ad una variazione di esigibilità di parte
della spesa contrattuale in conto capitale e di parte della correlata entrata finanziata dal Patto per Milano – F.S.C. e
quindi ad una variazione per l'importo di € 690.571,58 degli stanziamenti di  spesa e della relativa entrata del Bilancio di
previsione 2021-2023, dall'esercizio 2022 all'esercizio 2021, come di seguito descritto e sinteticamente indicato nella
tabella allegata parte integrante del presente provvedimento;
 
2) di dare atto che la ripartizione della spesa interessata alla variazione dell'entrata e della spesa è riferita alla sola
quota di € 690.571,58 sul Cap. 04022035  "PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  SERRAMENTI



E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI  E ITCG DE NICOLA  (FINALIZZATO  A  CAP. 40000225) alla Missione 04 –
Programma 02 – Titolo 2 –Macro aggregato 02 – Piano Finanziario V° livello U.2.02.01.09.003 (finanziato da F.S.C. Patto x
Milano), di cui:

 
che andrà ripartita sul Capitolo di spesa 04022035 come segue:
 

 

 
con riferimento al Capitolo di entrata n. 40000225 del Bilancio 2022 "PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO
PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE
SCOLASTICHE)" - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - PF E.4.02.01.01.001 si dovrà provvedere alla relativa modifica
diminuendo l'accertamento n. 63/2022  per l'importo di € 690.571,58 e provvedere ad aumentare l'accertamento n.
250/2021 del  Bilancio 2021 dell'importo di € 690.571,58, risultando pertanto la seguente situazione (v. all. tabella):
 
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Entrata + € 690.571,58
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Spesa + € 690.571,58
 
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Entrata - € 690.571,58
   Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Spesa - € 690.571,58
 
3)  di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000, l e s.m.i., le variazioni in
termini di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione 2021/2023  e al Peg 2021/2023, come dettagliato nella
tabella allegata, relativamente a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;
 
4) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
 
5) di approvare la perizia suppletiva di variante dei “Lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate
presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli /ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni (MI)", disposta per le
motivazioni illustrate nelle premesse, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., per un
incremento contrattuale di Euro 231.698,65 (IVA 22% esclusa e oneri sicurezza inclusi) di cui Euro 28.523,51 quali oneri
per la sicurezza,  corrispondente ad un importo complessivo di Euro 282.672,35 (IVA 22% e oneri inclusi), con una
incidenza percentuale del 19,21% sull’importo iniziale del contratto, in coerenza con le disposizioni dell'art. 106, c. 7
del medesimo decreto, costituita dagli elaborati richiamati in premessa e depositata in atti n. 147013/6.6/2008/108  del
28/09/2021;
 
6) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico (allegato al presente provvedimento), determinatosi a seguito
dell’incremento contrattuale per i lavori suppletivi di variante in corso d'opera;
 
7) di dare atto che l'importo complessivo contrattuale, comprensivo dell’incremento riferito ai lavori suppletivi di
variante, è pari ad Euro 1.437.855,54 (IVA 22% esclusa e oneri per la sicurezza inclusi), corrispondente a complessivi 
Euro  1.754.183,73 (I.V.A. 22% ed oneri per la sicurezza inclusi); 
 
8) di approvare lo schema dell'Atto di Sottomissione unitamente al Verbale Concordamento Nuovi prezzi, relativo alla
modifica del Contratto originario durante il periodo di efficacia per l’esecuzione dei lavori suppletivi di variante in
oggetto;
  
9) di affidare all’Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. l’esecuzione dei lavori suppletivi di variante per un importo
netto in aumento di Euro 231.698,65 (IVA 22% esclusa e oneri della sicurezza compresi) agli stessi prezzi, patti e
condizioni del Contratto principale Rep. Gen. 320/2021 del 26/01/2021,  da attuarsi in 90 giorni naturali e consecutivi,
sottoponendo la relativa estensione contrattuale alla "condizione sospensiva" sulla base dell'esito dei controlli previsti
dalla legge sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
 
10) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 282.672,35 (IVA 22% inclusa) trova copertura al Cap. 04022035  "PATTO
PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI 
E ITCG DE NICOLA"  alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 -
Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001, ed è da sottoimpegnare all' Imp. 243/2021 (padre) di Euro 390.513,59, dopo

•  Euro 300.057,99 quale importo contrattuale - Imp. 76 sub 1/2022
•  Euro 390.513,59 quale somme a disposizione - Imp. 76/2022

•  + Euro 300.057,99  sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243 sub 1/2021
•  - Euro 300.057,99  sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76 sub 1/2022

•  + Euro 390.513,59 sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243/2021
•  - Euro 390.513,59 sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76/2022



l'avvenuta variazione dell'entrata e della spesa;
 
11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti, che provvederà ad
inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;
 
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. 118/2011;
 
13) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 
14) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;
 
15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174 c. 4 D.Lgs. 267/2000;
 
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"
on-line della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell' art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
es.m.i.
 
17) di provvedere all'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 
18) di provvedere alla pubblicazione di un avviso in ambito nazionale ed alla comunicazione all'Osservatorio regionale
della modifica in oggetto, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 14  del D.Lgs. 50/2016;
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R ai sensi dell’art. 120 del Decreto
Legislativo n. 104/2010, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

(Dott. Claudio Martino)
firmato digitalmente

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Celesti
Pratica trattata da: Rosanna Segalini
 
 
 
Indicazioni Contabili
La ripartizione della spesa interessata alla variazione dell'entrata e della spesa è riferita alla sola quota di € 690.571,58
sul Cap. 04022035 "PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE
FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225) alla Missione 04 – Programma 02 – Titolo
2 –Macro aggregato 02 – Piano Finanziario V° livello U.2.02.01.09.003 (finanziato da F.S.C. Patto x Milano), di cui:  
• Euro 300.057,99 quale importo contrattuale - Imp. 76 sub 1/2022  
• Euro 390.513,59 quale somme a disposizione - Imp. 76/2022  
 
che andrà ripartita sul Capitolo di spesa 04022035 come segue:  
• + Euro 300.057,99 sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243 sub 1/2021  
• - Euro 300.057,99 sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76 sub 1/2022  
 
• + Euro 390.513,59 sul Bilancio 2021 aumentando l'Imp. 243/2021  
• - Euro 390.513,59 sul Bilancio 2022 diminuendo l'Imp. 76/2022  
 
con riferimento al Capitolo di entrata n. 40000225 del Bilancio 2022 "PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO
PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE
SCOLASTICHE)" - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - PF E.4.02.01.01.001 si dovrà provvedere alla relativa modifica
diminuendo l'accertamento n. 63/2022 per l'importo di € 690.571,58 e provvedere ad aumentare l'accertamento n.
250/2021 del Bilancio 2021 dell'importo di € 690.571,58, risultando pertanto la seguente situazione (v. all. tabella):  
 
Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Entrata + € 690.571,58  
 
Variazione competenza e cassa Bilancio 2021 Spesa + € 690.571,58  
 



Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Entrata - € 690.571,58  
 
Variazione competenza e cassa Bilancio 2022 Spesa - € 690.571,58  
 
La spesa complessiva di Euro 282.672,35 (IVA 22% inclusa) trova copertura al Cap. 04022035 "PATTO PER MILANO (F.S.C.)
SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA"
alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale
2.4.2.01.01.001, ed è da sottoimpegnare all' Imp. 243/2021 (padre) di Euro 390.513,59, dopo l'avvenuta variazione
dell'entrata e della spesa;


