
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale Raccolta Generale n° 5714 del
03/09/2020 Fasc. n 11.15\2020\1026, avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURE E RIPOSIZIONAMENTO
SEGNALETICA. 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. Approvazione della spesa
complessiva di € 1.500.000,00= (IVA 22% inclusa). Accertamento dell'entrata di € 1.500.000,00. Approvazione dello
schema di lettera d'invito e dell'elenco ditte invitate alla procedura. Determina a contrarre. CUP: I87H20000670002 CIG:
8390312080” è stata indetta la procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale Raccolta Generale n° 8221 del
23/11/2020 Fasc. n 11.15\2020\1026 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva priva di efficacia della procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 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 Ciclovie – Interventi di
abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica". Importo complessivo € 866.702,04= (IVA 22% ed oneri per la
sicurezza inclusi). CUP: I87H20000670002 - CIG: 8390312080”, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto,
all’impresa Vivai Antonio Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019,Qualiano (NA) P.IVA
04993321217, che ha offerto un ribasso del 31,13% sull'importo lavori posto a base di gara;
- Con Decreto Dirigenziale Raccolta Generale n° 863 del 29/01/2021 Fasc. n 11.15\2020\1026 avente ad oggetto “Presa
d'atto dell'esito dei controlli nei confronti della società Vivai Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 –
80019, Qualiano (NA) P.IVA 04993321217, della procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria Ciclovie – Interventi di
abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica". CUP: I87H20000670002 – CIG: 8390312080, si è approvata
l’aggiudicazione definitiva con efficacia dell’appalto.
 
Richiamati:
- il Contratto a misura, protocollo n.869114 del 31/05/2021 - Fasc.n.11.15/2020/1026, di importo pari a € 710.411,51, di
cui € 50.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a complessivi € 866.702,04= (IVA 22%
inclusa);
- il Decreto Dirigenziale R.G. n. 4345/2020 del 06/07/2020 con il quale è stata nominata Responsabile del Procedimento
per la fase di esecuzione dei lavori, l'ing. Gabriella D'Avanzo, Responsabile del Servizio Mobilità Sostenibile del Settore
Strade, Viabilità e Sicurezza stradale;
il Decreto Dirigenziale n. 1555 del 19/02/2021,con il quale è stata nominata Direttore dei Lavori l’Arch. Silvia Greco e il
Geom. Andrea Maggio quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, entrambi dipendenti del Settore Strade
viabilità e sicurezza stradale della Città Metropolitana di Milano.
 
Atteso che:
- i lavori sono stati consegnati il giorno 30/11/2020;
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8899 del 23/11/2021 Fasc. n 11.15/2020/1026

 

Oggetto: Modifica in aumento, oltre il quinto d'obbligo, dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo
106 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, per un importo pari ad € 346.467,00 (IVA
22% esclusa) e rimodulazione del Quadro Economico, in relazione all’esecuzione dei "Lavori di
Manutenzione Straordinaria Ciclovie – Interventi di abbattimento e potature e riposizionamento
segnaletica". CUP: I87H20000670002 – CIG: 8390312080. Impegno di spesa di € 422.689,74= (IVA 22%
inclusa) e contestuale variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art.175 comma 5 - quater lett. .e-
bis) del DLgs. n.267/2000.



- durante le lavorazioni, a seguito della rimozione degli arbusti infestanti e delle alberature pericolanti, presso la strada
alzaia ciclopedonale del Canale Villoresi, si è evidenziato lo stato di degrado dei parapetti esistenti in legno, tale da non
corrispondere ai necessari requisiti di sicurezza.
- si è ravvisata la necessità di procedere alla stesura di una perizia per la sostituzione di tali parapetti in legno con nuovi
in plastica riciclata a marchio PSV con anima in acciaio, più durevoli e di economica manutenzione;
- tale lavorazione e tipologia di parapetto è presente nel progetto originario ed è presente sulle tratte di strada alzaia
oggetto di recente risanamento.
- le misure per il contenimento dell’emergenza COVID 19 e le relative recenti disposizioni governative hanno comportato
ulteriori oneri per la sicurezza a tutela dei lavoratori, anche rispetto agli imposti nuovi protocolli di controllo.
 
Preso atto della volontà della Direzione circa le urgenze e le priorità dell’Ente;
 
Constatato che all’interno dell’appalto ci sono delle economie dovute al ribasso d’asta in fase di aggiudicazione e che il
lavoro di manutenzione in atto non sarebbe compiuto e completo al fine della messa in sicurezza del percorso
ciclopedonale lungo il Naviglio Villoresi nelle tratte dove i parapetti esistenti sono mancanti o privi dei requisiti di
sicurezza adeguati e necessari;
 
Atteso che tali avvenute circostanze risultavano per la stazione appaltante impreviste e imprevedibili al momento
dell’approvazione del progetto e che un’eventuale modifica del contratto in essere per ovviare ai suddetti imprevisti
non altera la natura generale dello stesso, presentando inoltre notevoli vantaggi sia in termini tecnici che economici;
 
A fine di garantire l’incolumità e la sicurezza degli utenti delle strada ad uso ciclopedonale lungo il Canale Villoresi si
propone una modifica in aumento di importo di contratto, approvato con Determina Dirigenziale RG n.8221 del
23/11/2020 Fasc. n 11.15\2020\1026, di importo lavori al netto del ribasso, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari a
€ 710.441,51 (oneri fiscali esclusi), ai sensi dell’art 106, comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e smi, senza avviare una nuova
procedura di affidamento, accertata la disponibilità della ditta a firmare l’atto di sottomissione. Si specifica infatti che
la suddetta lavorazione non altera la natura del contratto in fase di esecuzione.
 
Dato atto la spesa aggiuntiva di modifica risulta pari al 48,77% dell’importo delle lavorazioni contrattualizzate e che
l’importo totale dei lavori, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione rimane invariato pari a €
1.500.000,00; 
 
Vista la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento attinente la proposta di aumento con modifica del
contratto originario durante il periodo di efficacia per circostanze impreviste ed imprevedibili, depositata in atti PG
n. 182995 del 23/11/2021, contenente le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza come sopra sinteticamente
riportate;
 
Dato atto che:
- la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione
aggiudicatrice, come sopra menzionate;
- 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;
- le lavorazioni oggetto della modifica sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

a) opere di sostituzione di parapetti in legno degradati e non più idonei ,con nuovi in plastica riciclata con
particolare riferimento alla strada ciclopedonale Villoresi delle tratte di: Senago, Garbagnate, Paderno Dugnano,
Pessano, Cambiago e Gessate ;
b) manutenzione straordinaria del verde (pulizia dei cespugli e dei rovi infestanti, eliminazione di piccoli arbusti ,
potature di lieve entità e sfalcio dell’ erba per tutte le ciclopedonali interessate );
c) oneri della sicurezza derivanti dalle sopravvenute disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza
COVID19 .

- l’importo totale complessivo dei lavori del presente contratto ammonta a € 1.056.878,51 al netto del ribasso d’asta del
30,13%, di cui € 346.467,00= (diconsi €trecentoquarantaseimilaquattrocentosessantasette/00) per maggiori prestazioni
rispetto al contratto principale, compresi oneri per la sicurezza pari a € 40.000,00;
- l'importo aggiuntivo risulta pertanto pari al 48,77%, rientrando nei dettami dell'articolo 106 comma 7 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 testo vigente;
- per consentire la realizzazione dei lavori di che trattasi, il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori medesimi,
viene fissato alla data del 30/04/2022;
  
Rilevato che la modifica di progetto è stata redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Silvia Greco, e si compone dei
seguenti allegati:
Relazione di modifica di progetto completa di Quadro economico comparativo;
Elaborato grafico Tavola 1;
Computo metrico estimativo;
Atto di sottomissione.
  
Verificato, altresì, che l’Appaltatore è disposto ad eseguire i lavori in aumento alle stesse condizioni del contratto



principale, accettando l’applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni, come indicato nell'Atto di sottomissione;
 
Rilevato che l’aumento dell’importo contrattuale per i lavori oggetto della modifica di cui alla relazione sopra citata
trova copertura dalle economie da ribasso d’asta e da minor spese tecniche previste, nell’ambito del Quadro economico
dell’opera, cosi come evidenziato nel quadro comparativo;
 
Visto il nuovo Quadro Economico, a seguito dell’incremento contrattuale per i lavori in oggetto, così rimodulato,
allegato parte integrante;
 
Preso atto che:
- l’importo in aumento ammonta, al netto del ribasso d’asta, a € 346.467,00=, di cui € 306.467,00 per lavori e €
40.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA del 22%, corrispondente ad un importo in aumento pari a € 422.689,74=
(IVA 22% inclusa);
- come sopra precisato, tale incremento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già assunti con la
Determinazione Dirigenziale R.G. n. 5714/2020 del 03/09/2020;
 
Ritenuto di:
- prevedere che il termine contrattuale per consentire l’ultimazione dei lavori di cui sopra viene modificato e prorogato
al 30/04/2022;
- approvare l'Atto di sottomissione, PG n. 183251 del 23/11/2021, sottoscritto dall'impresa appaltatrice Vivai Antonio
Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019,Qualiano (NA) P.IVA 04993321217, relativo alla modifica
del contratto n. 86914 fascicolo 11.15\2020\1026 del 31/05/2021, nel periodo della sua efficacia per l’esecuzione dei
lavori oggetto della modifica in aumento, di cui alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al
presente provvedimento;
 
Richiamato il documento "Patto di integrità", di cui al Decreto del Sindaco Rep. Gen. 175/2017 del 26/06/2017, che
l'Impresa Vivai Antonio Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019,Qualiano (NA) P.IVA 04993321217,
ha sottoscritto in sede di gara, obbligandosi ad osservare le clausole ivi contenute sino alla completa esecuzione del
contratto;
 
Dato atto che:
- si è provveduto ad acquisire un CIG aggiuntivo 8991461458, in quanto l’importo riferito ai lavori in aumento supera il
quinto dell’importo del contratto originario;
- le opere oggetto della modifica in aumento trovano copertura nel quadro economico di progetto approvato non
richiedendo pertanto il reperimento di risorse economiche aggiuntive;
 
Ritenuto pertanto di approvare la modifica in aumento del contratto, disposta ai sensi dell'art.106 comma 7 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 testo vigente e di impegnare la spesa complessiva di € 422.689,74= (IVA 22% inclusa),
corrispondente ad un importo netto di € 346.467,00= (IVA 22% esclusa), di cui oneri per la sicurezza pari a € 40.000,00=;
  
Dato atto che
-la spesa complessiva in aumento di € 422.689,74= trova copertura alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2
Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052166 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE
E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164,
10052165, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)" - 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.
Vincolo 2021RG019;
 
- la spesa complessiva dovrà essere imputata per € 422.689,74 nel Capitolo di Spesa 10052166 "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A
CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163,
04022261, 04022262)" alla Missione 10 – Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02, Piano finanziario U.2.02.01.09.012
del bilancio 2021 - anno 2022
 
 Dato atto che l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2022;
 
- occorre procedere alla variazione di esigibilità sul 2021 (- € 422.689,74) e all’istituzione del FPV con esigibilità 2022
procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di nuovo impegno di spesa per il totale di € 422.689,74;
 
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,
ilresponsabile 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 re
imputazione, 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;
 
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 e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
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;
 
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 o 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 dal 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;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'arch. Alessandra Tadini Direttore del Settore
Strade,Viabilità e Sicurezza Stradale;
- l'istruttoria amministrativa relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Mobilità Sostenibile e dal
Servizio Giuridico Amministrativo Viabilità;
- l'istruttoria tecnica relativa al presente atto è stata effettuata dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Gabriella
D'Avanzo;
- 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, nonchè 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
contestualeapprovazione 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 PianoEsecutivo
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
deiresidui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione
albilancio" ;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 103/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto" Variazione d'urgenza al
Bilanciodi previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto
al31/12/2020" 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 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 approvare la modifica in aumento dell'importo contrattuale originario relativa ai "Lavori di Manutenzione
Straordinaria Ciclovie – Interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica". CUP: I87H20000670002 –
CIG: 8390312080", disposta per le motivazioni illustrate nelle premesse, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 testo vigente, per un importo complessivo in aumento di € 422.689,74= (IVA 22% inclusa),
corrispondente ad un importo netto di € 346.467,00 (IVA 22% esclusa), di cui oneri per la sicurezza pari a € 40.000,00=,
con un'incidenza percentuale di aumento del 48,77% sull’importo iniziale del contratto, costituita dagli elaborati
richiamati in premessa e depositata in atti;
 
2) di approvare il nuovo Quadro Economico, determinatosi a seguito dell’incremento contrattuale per i lavori citati,
articolato come riportato in allegato;
 
3) di approvare l'Atto di aggiuntivo, relativo alla modifica in aumento del contratto originario durante il periodo di
efficacia per l’esecuzione dei lavori in oggetto, di cui all'Atto di Sottomissione già sottoscritto dall’impresa Vivai Antonio
Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019, Qualiano (NA) P.IVA 04993321217;
 
4) di affidare all’impresa Vivai Antonio Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019,Qualiano (NA)
P.IVA 04993321217 l’esecuzione dei lavori oggetto di modifica per un importo netto di € 346.467,00= (IVA 22% esclusa)
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale del 31/05/2021- Protocollo n. 86914 - Fasc. n
11.15\2020\1026 da effettuarsi entro il giorno 30/04/2022;
 
5)  di approvare e di imputare la spesa complessiva di € 422.689,74= (IVA 22% inclusa) a favore dell’impresa Vivai
Antonio Marrone s.r.l., con sede legale in Via Salvator Rosa, 49 – 80019, Qualiano (NA) P.IVA 04993321217, così come
riportato nelle indicazioni contabili di cui alla seguente tabella:
  

Importo Missione

P
r
o
g
r
a

Titolo Macro
aggregato Anno Capitolo Esigibil

ità

 
Codice Conto
Finanziario

Codice Stato
Patrimoniale
attivo

Codice Stato
Patrimoniale
passivo



m
m
a

€422.689
,74 10 0

5 2 02 2021 10052166 2022  U.2.02.01.09.012 1.2.2.04.02.01.001 2.4.2.01.01.01.001

 
6) di dare atto altresì che, a pena di nullità del presente provvedimento/contratto, le parti si obbligano a rispettare
tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:
- obbligo di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente
appalto;
- obbligo di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori delegati ad operare sul c/c di cui al punto
precedente;
 
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 dare atto che l'importo €422.689,74 avrà esigibilità nell' Esercizio 2022 e che, pertanto, occorre l'istituzione del
FPV 2021 al:
Cap. n. 10052166 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO
SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167
E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)"
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;
 
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.
  
 
 
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.
Si attesta che il presente provvedimento necessita di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai
sensi dell'articolo 23 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 29 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 testo vigente.
  
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 82/2005 e
rispettive norme collegate
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa complessiva di Euro 422.689,74= (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) imputata come segue:  
- Euro 422.689,74= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052166
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE



(FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 40000052,
40000056, 10052163, 04022261, 04022262)" del Bilancio 2021-23 - 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 - anno 2022 - Vincolo 2021RG019;  
 


