
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

 
RichiamatI
- il decreto del sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 241/2021 del 16/11/2021 fasc. 11.15\2021\2184, esecutivo, con cui
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera in oggetto, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza;
 
Considerato che:
 
- con DGP n.77 del 12/02/07 venne approvato il progetto preliminare per un importo di € 650.000,00;
- con DD RG n. 202/2007 del 24/09/07  il progetto definitivo andava in conferenza dei servizi;
- la conferenza sovracitata non trova conclusione e, pertanto, il 10 gennaio 2018 viene indetta una nuova Conferenza dei
servizi che si conclude con il parere favorevole degli Enti interessati compresa l’autorizzazione paesaggistica;
 
Dato atto che il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara:
- è stato redatto utilizzando i prezzi del prezzario 2021 adottato da Regione Lombardia;
- è stato redatto dal progettista ing. Claudio Ferrari;
 
- è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera c) del D.lgs 50/2016 dall’Ing. Gabriella D'avanzo dipendente di
Città metropolitana di Milano;
- è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento - ing. Claudio Ferrari- con verbale prot. 175374 del
10/11/21, a seguito di rapporto di verifica con verbale prot. n. 175347 del 10/11/21;
 
 Considerato che:
- il progetto comprende le seguenti lavorazioni principali: nuova rotatoria in sostituzione dell'incrocio semaforico
esistente, nuovo tratto stradale di collegamento tra la rotatoria e la Via Comunale, a nord, di collegamento con la
stazione ferroviaria di Albairate, il sistema di smaltimento delle acque in ottemperanza alla norma sull’invarianza
idraulica e interventi minori, sistemazione a verde, i relativi espropri;
- il progetto prevede tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi;
 
 
Evidenziato che il progetto di cui trattasi risulta composto dei seguenti elaborati: 
 1. Relazione generale
2. Relazione invarianza idraulica

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8900 del 23/11/2021 Fasc. n 11.15/2021/2184

 

Oggetto: Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art 1 c. 2 lett. b della L. 120/2020 come modificato
dall'art. 51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di “sistemazione dell'incrocio
tra la SP 30 “Binasco Vermezzo” e la SS 494 “Vigevanese” in Comune di Albairate”. Approvazione dello
schema di lettera d'invito e dell'elenco ditte da invitare alla procedura. Approvazione altresì della spesa
complessiva di Euro € 800.000,00 = (IVA 22 % ed oneri compresi) e contestuale costituzione di Fondo
Pluriennale Vincolato 2021 (FPV) per variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 -
quater lett. .b) del D. Lgs. n.267/2000. - Determina a contrarre. CUI I08911820960201900001 - CUP
I71B07000450005. CIG 8985183792



3. Elenco dei prezzi unitari di progetto
4. Computo metrico estimativo con QE
5. Capitolato speciale d’appalto NG
6. Capitolato speciale d’appalto NT
7. Corografia
8. Inserimenti urbanistici
9. Planimetria stato di fatto
10. Planimetria di progetto
11. Planimetria invarianza idraulica
12. Planimetria di confronto
13. Planimetria della sistemazione a verde
14. Profili longitudinali
15. Sezioni tipo e particolari costruttivi
16. Sezioni trasversali ramo Albairate
17. Sezioni trasversali ramo SP30
18. Sezioni trasversali ramo SS494 dir Milano
19. Sezioni trasversali ramo SS494 dir Abbiategrasso
20. Sezioni trasversali anello rotatoria
21. Planimetria censimento impianti interferenti
22. Rilievo fotografico
23. Planimetria di segnalamento
24. Planimetria di occupazione delle aree
25. Relazione di esproprio
26. Piano particellare di esproprio
27. Piano di sicurezza
28. Computo metrico estimativo della sicurezza
29. Piano di manutenzione
30. Fascicolo dell’opera
 
 
Tenuto conto che l’entrata di € 600.000,00 è finanziata da Regione Lombardia ed è coperta con le risorse stanziate dalla
medesima Regione con la DGR XI/4008 del 14 dicembre 2020, che ha inserito il contributo (codice dell’intervento
“MI014”) nel “programma degli interventi prioritari sulla rete stradale di interesse regionale”, stanziando la somma di €
300.000 nel 2021 e € 300.000 nel 2022 che trova riscontro nel cap. di 40000165 denominato “ TRASFERIMENTO FONDI DA
REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO INTERSEZIONE CON S.S.
494”VIGEVANESE” (FINALIZZATO A CAP. 10052134 )” TITOLO 4 TIPOLOGIA 02 CATEGORIA 0100 del bilancio 2021-2023;
 
Rilevato che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad EURO 800.000,00 = (IVA 22% ed oneri compresi) e
l'importo dei lavori comprensivi della sicurezza ammonta ad euro 476.417,83 come risulta dal Quadro Economico parte
integrante del presente provvedimento;
 
Ritenuto, per quanto sopra illustrato, di:
- indire una procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, ai sensi dell'art. 1 C. 2 LETT. b)
della legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021, testo vigente, stante la natura dei
predetti interventi, e il cui valore complessivo, posto a base di gara, è stato quantificato in € 476.417,83= (IVA esclusa),
di cui € 457.329,56 = quale importo lavori a base di gara soggetto a ribasso ed € 19.088,27 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
- invitare alla procedura negoziata di cui trattasi 5 operatori individuati con l'estrazione n. 858 del 15/11/2021
dall'elenco degli operatori economici registrati presso Città metropolitana di Milano;
- approvare il suddetto elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto,
dando atto che tale elenco, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, non potrà essere
reso noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, pertanto, non sarà pubblicato all'Albo
Pretorio on-line contestualmente al provvedimento;
- di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 come
modificato dall'art. 51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021;
- di verificare la congruità dell'offerta anche se le offerte presentate sono minori di 5;  
 
Dato atto che:
 - trattasi di opera individuata tra gli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale e, pertanto, 
occorre indire la procedura di gara in esame con urgenza;
- l’aggiudicazione definitiva verrà formalizzata mediante successivo provvedimento dirigenziale;
-  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, ovvero la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente; 
- si procederà, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, alla consegna in via d’urgenza dei lavori oggetto
del presente appalto, nelle more della verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs.



50/2016 richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
 
 
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che:
 - il fine che con la procedura in oggetto s’intende perseguire è l’individuazione dell’operatore economico con cui
stipulare il contratto di appalto in oggetto;
- l’oggetto dell’appalto è la realizzazione della “sistemazione dell'incrocio tra la SP 30 “Binasco Vermezzo” e la SS 494
“Vigevanese” in Comune di Albairate”;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara e di progetto;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art 1 c. 2 lett. b)
della L.120/2020 come modificato dall'art. 51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021;
- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. 50/16;
- la durata dei lavori è fissata in 150 giorni naturali e consecutivi;
 
 
 Dato atto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio e che, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, il
concorrente è escluso dalla gara, come previsto dall'articolo 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo
vigente;
 
 Ritenuto di approvare lo schema di lettera d'invito e l'elenco ditte, qui allegati;
 
 Dato atto che:
- l'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali e di quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti nel corso della
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa
di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o
di ricorso all'autorità giudiziaria;
 
 Dato atto che la procedura di gara potrà essere espletata dal RUP coadiuvato  dal Seggio di gara che verrà nominato
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettere b) del D. Lgs. 267/2000 prevede che:
"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…) b) le variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 
Richiamati:
- l’art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater,lettera
b),possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine 
della  attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso;
 
Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare
con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato egli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
Precisato che per l' importo di Euro 800.000,00= (IVA 22% inclusa) che diverrà esigibile nel 2022, è necessario costituire
FPV 2021 di Bilancio di pari importo fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato gli stanziamenti
correlati in termini di competenza e di cassa come  da tabella allegata parte integrante del presente provvedimento;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del decreto Legislativo 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 coperture finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
 
Dato atto che l'intervento di “sistemazione dell'incrocio tra la SP 30 “Binasco Vermezzo” e la SS 494 “Vigevanese” in



Comune di Albairate” è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 allegato al bilancio di previsione
2021 ed è previsto nell'elenco annuale dei lavori pubblici -anno 2021;
 
Dato, altresì, atto che la spesa di € 800.000,00 trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2021-2023 secondo la
seguente ripartizione:
 
- € 300.000,00 capitolo 10052134 "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2021 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin. accertamento n. 1269/2021)vincolo 2021 RG022;
- € 300.000,00 capitolo 10052134 "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2022 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin accertamento n. 111/2022) il cui stanziamento  è in corso di adeguamento con
l'imminente  variazione di assestamento al bilancio 2021-2023; 
- € 200.000,00 capitolo 10052143" REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494
"VIGEVANESE" anno 2021 finanziata da avanzo vincolato VINCOLO 2021VC01 missione 10 programma 05 titolo 2
macroaggregato 02 piano finanziario U.2.02.01.09.012;
 
  Visto  il  decreto dirigenziale RG n. 3494 del 15/05/2018 con il quale  l’ing. Claudio Ferrari, è stato nominato
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
 
 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
dellaCittà Metropolitana di Milano;
 
 Dato atto inoltre che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio 
dall'articolo 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 relativi e rispettato quanto previsto dal citato PTPCT e dalle
direttive impartite in merito;
 - 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, atti n. 245611/4.1/2016/7, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade
viabilità e sicurezza stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
 - 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 Città Metropolitana 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;
- 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;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- la L. 108/2021;



- 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. 338
e 39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep.
Gen. n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n. 99010/2016/1.6/2015/1;
- il vigente Regolamento provinciale di disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 41, 52;
- 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)
 

D E T E R M I N A
 
Richiamate integralmente le premesse che formano parte integrante del presente dispositivo
1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b della L.
120/2020 come modificato dall'art. 51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori in
oggetto aventi  un importo  a base di gara pari a € 476.417,83 di cui € 457.329,56 quale importo dei lavori soggetto a
ribasso ed € 19.088,27 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 
2) di approvare il verbale di estrazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, qui allegato,
dando atto che detto elenco non potrà essere reso noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 53 commi 2 lett. b) e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente e lo schema della
lettera di invito (allegato al presente provvedimento);
 
3) di dare atto che il seggio di gara sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 
4) di utilizzare, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 120/2020, il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, determinato
mediante percentuale di ribasso unica ed incondizionata sull’elenco prezzi posto a base di gara e si procederà con
l'esclusione delle offerte anomale ai sensi del medesimo articolo;
 
5) di dare atto che:
- la verifica della congruità dell’offerta avverrà assegnando al concorrente dei termini ridotti rispetto a quelli previsti
dall'art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 vigente;
 
6) di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è l'ing. Claudio Enrico
Ferrari, nominato come indicato in premessa;
- la procedura di gara sarà espletata dal RUP adiuvato dal Seggio di Gara, appositamente nominato alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
- l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea
all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e si procederà all'aggiudicazione anche in
caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- si procederà, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.l. 76/2020, conv. con L. 120/2020, alla consegna in via
d’urgenza dei lavori oggetto del presente appalto, nelle more della verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui
all’art. 80 e 84 del D.lgs. 50/2016 richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
 - il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D. lgs. 50/16 , mediante scrittura privata,
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che le spese contrattuali e quelle relative
all’assolvimento dell’imposta di bollo saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - la durata dei lavori è fissata in 150 giorni naturali e consecutivi;
 
7) di stabilire che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio e che, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, il
concorrente è escluso dalla gara, come previsto dall'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 
8)  di dare atto che la spesa di €800.000,00 trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2021-2023 secondo la
seguente ripartizione:
 
- € 300.000,00 capitolo 10052134"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2021 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin. accertamento n. 1269/2021)vincolo 2021 RG022;



- € 300.000,00 capitolo 10052134 "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2022 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin accertamento n. 111/2022) il cui stanziamento sarà adeguato con la variazione di
assestamento al bilancio 2021-2023; 
- € 200.000,00 capitolo 10052143" REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494
"VIGEVANESE" anno 2021 finanziata da avanzo vincolato VINCOLO 2021VC01 missione 10 programma 05 titolo 2
macroaggregato 02 piano finanziario U.2.02.01.09.012;
 
9) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera b del decreto
legislativo267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 e le relative
variazioni di Peg 2021/2023, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati,
in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D .Lgs 267/2000 come da
indicazioni contabili riportate a tergo;
 
10) di dare atto che l'importo di Euro 800.000,00= (IVA 22% inclusa) avrà esigibilità nell'Esercizio 2022 e che,
pertanto,occorre l'istituzione del FPV 2021, come da tabella parte integrante del presente provvedimento;
 
11) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
12) di certificare che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163 - comma 2 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, in quanto la spesa da impegnare è necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi
all'Ente derivanti dalla mancata tutela della sicurezza stradale con ripercussioni sulla tutela della pubblica incolumità;
 
13) 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;
 
14) di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art.10,c.
4. del D. Lgs. n.118/2011;
 
15 di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano.
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR,  ai sensi dell’art. 120 del Decreto
Legislativo n. 104/2010
 
Si attesta che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
dell'articolo 23 comma 1 lettera b) del D. lsg. n. 33/20113 e ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate
 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di €800.000,00 trova copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio 2021-2023: 
 
- € 300.000,00 capitolo 10052134"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2021 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin. accertamento n. 1269/2021)vincolo 2021 RG022; 
 
- € 300.000,00 capitolo 10052134 "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "
VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2022 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano
finanziario U.2.02.01.09.012 (fin accertamento n. 111/2022) il cui stanziamento è in corso di adeguamento con
l'imminente variazione di assestamento al bilancio 2021-2023; 
 
- € 200.000,00 capitolo 10052143" REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494
"VIGEVANESE" anno 2021 finanziata da avanzo vincolato VINCOLO 2021VC01 missione 10 programma 05 titolo 2



macroaggregato 02 piano finanziario U.2.02.01.09.012.


