
 

 
LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

 
Richiamato: 
- 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 e modificato in data 25 settembre 2018 con deliberazione R.G. n.
6\2018;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni" ;
 

Premesso che:
- con il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 79/2019 con oggetto: "Approvazione delle
linee guida per la gestione dei ponti stradali della Città metropolitana di Milano: l'identificazione, la
sorveglianza, l'ispezione, la valutazione di sicurezza (Metroponte)", la Città Metropolitana di Milano
ha adottato delle linee guida per la gestione dei ponti stradali;
- con il Decreto dirigenziale della Direzione dell'Area Infrastrutture R.G. n. 8156/2021 del
20/11/2020 con oggetto: "Individuazione delle azioni prioritarie di "Metroponte" secondo lo schema
delle "Line guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici", la Città metropolitana di Milano  ha individuato come obiettivo
prioritario la realizzazione di una infrastruttura gestionale di tutti i dati relativi ai punti di
competenza dell'Ente  della loro manutenzione;
 
Rilevato  che a Città metropolitana di Milano è stato inoltre assegnato un finanziamento, con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sul registro ufficiale 8118.11-06-
2020 per la realizzazione del progetto Metroponte (CUP I59J19000270001), per la gestione dei ponti
stradali della città metropolitana di Milano (l'identificazione, la sorveglianza, l'ispezione, la
valutazione di sicurezza), attività di monitoraggio prevista dal Piano Strategico triennale del
territorio metropolitano (2019-2021) per un totale di 1.155.000,00€;
 

Dato atto che, con tale finalità, Città metropolitana ha affidato al CSI Piemonte lo sviluppo di una

Area Infrastrutture

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8905 del 23/11/2021 Fasc. n 6.11/2021/124

 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di "Monitoraggio dei manufatti della rete
stradale prov.le di competenza attraverso ispezioni di livello 1, caricamento dati e attività connesse".
Importo a base di gara di Euro 213.900,00 = (IVA 22% esclusa). Presa d'atto esito avviso di manifestazione
di interesse, approvazione elenco ditte. Determina a contrarre e contestuale Costituzione FPV 2021 per
Euro 260.958,00 (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.



infrastruttura per la gestione e manutenzione dei ponti della Città metropolitana di Milano, al fine
di possedere un Bridge Management System per mettere in atto l'approccio multilivello indicato
nelle linee Guida, per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti come da indicazioni del Ministero sopra citate;
 
Rilevato che, per conseguire tale obiettivo, si ritiene pertanto di espletare una procedura negoziata, senza

pubblicazione di bando, ex art. 63 in combinato disposto con art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per  
l’affidamento del servizio di: “Monitoraggio dei manufatti della rete stradale provinciale di
competenza di Città metropolitana di Milano, attraverso ispezioni di livello 1 e caricamento dati nel
Bridge Management System dell’Ente, secondo approccio multilivello indicato nelle Linee Guida per
la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.
Importo a base di gara: euro 213.900,00= (escluso i costi della sicurezza) IVA 22% esclusa;
 
Precisato che, con il decreto dirigenziale dell'Area Infrastrutture R.G. n. 8587/2021 del 11/11/2021, prot. n.
176292 fasc. n. 6.11/2021/124, è stato approvato, tra l'altro, lo schema di avviso pubblico per manifestazione
di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ex art. 63 in
combinato disposto con art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
“Monitoraggio dei manufatti della rete stradale provinciale di competenza di Città metropolitana di Milano, attraverso
ispezioni di livello 1 e caricamento dati nel Bridge Management System dell’Ente, secondo approccio multilivello
indicato nelle Linee Guida per la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti
esistenti”. Importo a base di gara: euro 213.900,00= (escluso i costi della sicurezza) (IVA 22% esclusa) (Durata 6 mesi); 
 
Atteso che: 
- l'avviso pubblico, prot. n. 177187 del 12/11/2021, fasc. 6.11/2021/124 è stato pubblicato sul sito istituzionale della
Città Metropolitana di Milano - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi pubblici - e
all'Albo Pretorio online dal 15/11/2021 per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni in relazione all'urgenza di indire la
procedura negoziata oggetto del presente atto, nei termini vincolati della contabilità finanziaria, ed in relazione alla
natura medesima delle fonte di finanziamento; 
- entro la scadenza del termine indicato nell'avviso, ore 12,00 del giorno 23/11/2021, sono pervenute le manifestazioni
di interesse di n. 15 operatori;
- in data 23/11/2021 è stato effettuato, mediante Piattaforma Sintel, il sorteggio per l'individuazione delle imprese
candidate, da invitare alla procedura negoziata sopra richiamata, come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 sopra citato, e richiamata la Legge n. 120/2020;
- nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato articolo, si è proceduto al sorteggio di n. 7 imprese di cui all'Allegato A,
(elenco ditte), ammesse a partecipare alla procedura negoziata anzi citata e oggetto della presente indizione; 
 
Considerato che la spesa massima per la fornitura da affidare è quantificabile in € 213.900,00 (oltre I.V.A 22%) per
6 mesi, e stabilito quindi di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all'affidamento del servizio
di “Monitoraggio dei manufatti della rete stradale provinciale di competenza di Città metropolitana di Milano, attraverso
ispezioni di livello 1 e caricamento dati nel Bridge Management System dell’Ente, secondo approccio multilivello
indicato nelle Linee Guida per la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti
esistenti”. Importo a base di gara: euro 213.900,00= (IVA 22% esclusa) (Durata 6 mesi), mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando ex art. 63 in combinato disposto con art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
 
 
Ritenuto altresì: 
- di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera  con modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL
di ARIA Lombardia; 
- di prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato di cui all'avviso pubblico prot. n. 177187 del 12/11/2021 fasc.
6.11/2021/124 e di approvare l'elenco delle ditte (Allegato A: elenco ditte) da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto, dando atto che tale elenco, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
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;
 
Richiamati:
- la Legge 108/2021 del 29/07/2021 di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77: recante
"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure";



- la Legge n. 120/2020 di conversione in Legge del D.L. 76/2020: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, recante misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, l’eliminazione e  velocizzazione di adempimenti burocratici, la digitalizzazione della
pubblica amministrazione per il sostegno all’economia verde e all’attività di impresa;
 
Dato atto che, ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs 50/2016 l'ammontare dell’appalto per 6 mesi è  di €
213.900,00 -  IVA esclusa;
 
Dato atto che per l'appalto di lavori oggetto della presente indizione l'Ente potrà fare ricorso all'anticipazione del
prezzo, ove consentita dalle leggi vigenti alla data di stipula del contratto o di avvio dell'esecuzione anticipata del
medesimo, previo esito favorevole dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e previa presentazione di idonea garanzia
nei termini e con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in
questione e non sono stati riscontrati i predetti rischi e pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
 
Dato atto che, per l'effettuazione del servizio oggetto della presente indizione di procedura negoziata, non è prevista la
possibilità di effettuare subappalto in quanto la prestazione si sostanzia in un "unicum" per il quale non è possibile
scorporare la prestazione principale dalle prestazioni secondarie, in quanto il rilievo ispettivo da effettuarsi comporta
un contestuale ed imprescindibile caricamento di dati nell'applicativo Bridge Management System sopra citato, e dato
atto altresì  che tale indicazione verrà inserita negli atti di gara (lettera di invito e Capitolato di gara);
 
 
Preso atto che il C.I.G. relativo alla procedura in oggetto verrà acquisito prima dell'invio della lettera d'invito;
 
Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 medesimo, secondo i criteri e le modalità dettagliate
nella Lettera d'Invito;
 
Preso atto altresì che il presente intervento è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti 2021-2022 della Città
Metropolitana di Milano, in variazione, con il seguente identificativo: CUI: S08911820960202100065;
 
Richiamata la deliberazione dell'ANAC 22/12/2015 n. 163, che stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le
stazioni appaltanti e gli operatori economici devono eseguire a favore della stessa ANAC; nello specifico, ossia per
importo a base di gara uguale o superiore a Euro 150.000,00  e inferiore ad Euro 300.000,00;
- la somma dovuta dalla Stazione Appaltante e di euro 225,00 (l'importo verrà versato a cura del Settore Appalti e
Contratti, avvalendosi di proprio capitolo di spesa) e
- la quota a carico degli operatori è di Euro 20,00;
 
Dato atto che il Seggio di gara, a supporto del RUP, sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
 
Ritenuto di quantificare la base di gara d'appalto in  € 213.900,00 (oltre I.V.A 22%;
 
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,letterab),possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare
attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso;
Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare
con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato egli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato



sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
Dato atto che la spesa complessiva di € 260.958,00  (IVA 22% compresa) necessaria per la copertura del servizio in opera
in parola, è  prenotata sul Bilancio 2021  con riferimento agli stanziamenti  iscritti al Capitolo 10051160 "Spese per
attività di monitoraggio prevista dal piano Strategico Triennale del territorio metropolitano - Metroponte - Servizi Fondi
MIT (Finalizzato a Cap. 20000056 insieme ad altri Capitoli MIT" -  Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macro
Aggregato 03 - Piano  Finanziario  V livello U.1.03.02.99.999 -  Conto economico: 2.1.2.01.99.999 - Conto Patrimoniale
2.4.7.03.04.01.001 -  CdR ST105 - con esigibilità 2022;
 
Dato atto altresì che lo stanziamento complessivo del Capitolo di Entrata 20000056 "Trasferimento statale per attività
monitoraggio prevista dal Piano strategico triennale del territorio metropolitano - Metroponte - Fondi MIT" pari ad Euro
1.005.065,50= è stato interamente accertato con la determinazione dirigenziale RG n. 3198/2021 del 16/04/2021
(Accertamento n. 637/2021);
 
Precisato che per la somma di Euro 260.958,00  (IVA 22% compresa), che diverrà esigibile nel 2022, è necessario
costituire FPV 2021 di Bilancio di pari importo fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, gli
stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato, parte integrante del presente
provvedimento;
  
 
Considerato altresì che l'impegno di spesa verrà assunto con la determinazione dirigenziale di approvazione delle
risultanze dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva priva di efficacia (proposta di aggiudicazione);
  
Vista la documentazione di gara, conservata in atti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e così
composta: 
- Lettera d'Invito; 
- Capitolato tecnico;
- fac-simile di modulistica;
 
Verificato, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni, e delle
norme di cui all'art. 1, commi 455 - 456, della legge n. 296/2005, che il servizio relativo alla presente procedura di
approvvigionamento non risulta tra quelli oggetto delle convenzioni attivate da Consip S.p.A. e dei contratti sottoscritti
da A.R.I.A. - Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, come da stampa delle relative vetrine (estrazione del
23/11/2021);
 
 
Dato atto 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 testo vigente;
 
Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come da nomina
effettuata con decreto dirigenziale R.G. n. 8587/2021 del 11/11/2021, è l'Arch. Alessandra Tadini, Direttrice del Settore
Strade, viabilità e sicurezza stradale dell'Area Infrastrutture;
 
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che:
 
- con l'esecuzione del contratto l'Area intende conseguire l'effettuazione del servizio di: "Monitoraggio dei manufatti
della rete stradale provinciale di competenza della Città metropolitana di Milano, attraverso ispezioni di livello 1 e
caricamento dati nel Bridge Management System dell'Ente, secondo approccio multilivello indicato nelle Linee Guida per
la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti";
- il contratto ha dunque per oggetto il servizio di cui sopra;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara che con il presente atto si approva;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 in
combinato disposto con art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. 76/2020 e dal
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108 del 29/07/2021, adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016
medesimo;
 
Dato atto che la base d'asta è stata determinata sulla base di analoghi servizi effettuati per l'Area Infrastrutture e, nello
specifico, del Settore strade, viabilità e sicurezza stradale;
 
 
Dato atto che: 
- l’aggiudicazione definitiva verrà formalizzata mediante successivo provvedimento dirigenziale; 
- come previsto dall’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure svolte con ricorso al mercato
elettronico non si applicano le disposizioni previste dall’art. 32, comma 9, del citato Decreto in materia di termine



dilatorio; 
- il servizio sarà aggiudicato 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;
 
Atteso che la spesa in oggetto non rientra tra le tipologie previste dal D.L. 78/2010 e s.m.i.;
 
Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., è la Direttrice dell'Area
Infrastrutture, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Dato atto che l'istruttoria della presente procedura è stata svolta dalla Dott.ssa Daniela Piera Rossi Responsabile del
Servizio Gare e Appalti di lavori pubblici dell'Area Infrastrutture in collaborazione con la Dott.ssa Sabrina Pernice del
medesimo Servizio;
 
 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. 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.170
D.lgs.267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, atti
n.37950/2021/5.3/2020/21,avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione
2021/2023e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021, atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 121/2021 del 31/05/2021, atti n. 86938/5.4/2021/1, avente
oggetto: "Prima variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 173/2021 del 06/08/2021 avente ad oggetto: "Variazione
d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Area
Infrastrutture - CDR AA006 - ST018 - ST078 - ST104";

 
Richiamati altresì i decreti del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 04/07/2018 e R.G. n. 174/2018 del
18/07/2018 con cui, rispettivamente, è stata modificata la macrostruttura della Città Metropolitana di Milano e sono
stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali;
 
 
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679;
 
  
Attestato che:  
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, così come recepiti nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2021 -
2023 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021; 
- il presente atto per la sua tipologia ed area di appartenenza è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT
sopracitato;
 
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 23 lettera b del D.Lgs 33/2013  e dell'art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i;
 
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano; 
Dato atto che: 
- in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano,
adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;  
- ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento;
 
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (funzioni e responsabilità
della dirigenza);
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2021/2023) della Città Metropolitana di



Milano approvato con Decreto R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021;
- vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni dell'Ente
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 26/2000 (controllo di regolarità
amministrativa e contabile); 

D E T E R M I N A
 
richiamate integralmente le premesse:
 
1. di indire, nei termini sopra indicati e sulla base della documentazione in atti, una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 63 in combinato disposto con art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  come modificato dal D.L. 76/2020 e
dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108 del 29/07/2021, per l'affidamento del servizio di: "Monitoraggio dei manufatti
della rete stradale provinciale di competenza della Città metropolitana di Milano, attraverso ispezioni di livello 1 e
caricamento dati nel Bridge Management System dell'Ente, secondo approccio multilivello indicato nelle Linee Guida per
la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti";
 
2. di quantificare la base di gara dell’appalto per 6 mesi in € 213.900,00 (I.V.A 22% esclusa);
 
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 260.958,00=  (IVA 22 % compresa) è da prenotare sul  capitolo di bilancio
2021, come sotto dettagliato:
  
 

 

 
dando atto che l'impegno di spesa verrà  assunto con la determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze dei
verbali di gara e aggiudicazione definitiva priva di efficacia (proposta di aggiudicazione);
 
4) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater, lettera b) del Decreto L.gs.
267/2000 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 e le relative variazioni di Peg 2021-2023, fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito indicato;
 
5) di dare atto che l'importo di Euro 260.958,00 (IVA inclusa) avrà esigibilità nell'Esercizio 2022 e che, pertanto, occorre
l'istituzione del FPV 2021  al Capitolo di spesa 10051160 "Spese per attività di monitoraggio prevista dal piano Strategico
Triennale del territorio metropolitano - Metroponte - Servizi Fondi MIT (Finalizzato a Cap. 20000056 insieme ad altri
Capitoli MIT" -  Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Piano  Finanziario  V livello
U.1.03.02.99.999 -  Conto economico: 2.1.2.01.99.999 - Conto Patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 -  CdR ST105 - e, a
variazione avvenuta occorrerà procedere alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo nell'Esercizio
2022, come da prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento;
 
6) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio:
 
7) da dare atto di avere 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;
 
8) 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;
 
9) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei Revisori;
 
  
10. di procedere all'affidamento del servizio con modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL di
ARIA Lombardia SpA;
 
11. di prendere atto che il C.I.G. relativo alla procedura in oggetto verrà acquisito prima dell'invio della lettera d'invito
e che l'intervento è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti 2021-2022 della Città Metropolitana di Milano,
in variazione, con il seguente identificativo CUI: S08911820960202100065;
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12. di approvare la documentazione di gara (lettera di invito, Capitolato tecnico, fac-simile di modulistica),
conservati in atti;
 
13. di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto (Allegato
A - Elenco Ditte), dando atto che tale elenco 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;
 
14. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione e modalità di apertura delle offerte alla documentazione di
gara;
 
15. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;
 
16. di dare atto che Resposnabile Unico del Procedimento (ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016) è l'Arch. Alessandra Tadini,
Direttrice del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale dell'Area Infrastrutture; 
 
17. di dare atto che la spesa in argomento non rientra tra le tipologie previste dal D.L. 78/2010;
 
18. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. è la Direttrice dell'Area Infrastrutture, 
dott.ssa  Maria Cristina Pinoschi;
 
19. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Daniela Piera Rossi Responsabile del
Servizio Gare e Appalti di lavori pubblici dell'Area Infrastrutture in collaborazione con la Dott.ssa Sabrina Pernice del
medesimo Servizio;
 
 
20. di attestare che: 
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, così come recepiti  nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2021 - 2023,
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021; 
 - il presente atto per la sua tipologia ed area di appartenenza è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT
sopracitato;
 
21. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
22. di provvedere altresì alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
 
23. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 23 lettera b del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.

 
La Direttrice  

dell'Area Infrastrutture 
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

 
 
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 €. 260.958,00= (IVA 22 % compresa) necessaria per l'affidamento del servizio di "Monitoraggio dei manufatti
della rete stradale prov.le di competenza attraverso ispezioni di livello 1, caricamento dati e attività connesse" è
prenota sul Bilancio 2021 con riferimento agli stanziamenti iscritti al Capitolo 10051160 "Spese per attività di
monitoraggio prevista dal piano Strategico Triennale del territorio metropolitano - Metroponte - Servizi Fondi MIT
(Finalizzato a Cap. 20000056 insieme ad altri Capitoli MIT" - Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 -
Piano Finanziario V livello U.1.03.02.99.999 - Conto economico: 2.1.2.01.99.999 - Conto Patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001
- CdR ST105 con esigibilità 2022. 
L'impegno di spesa verrà assunto con la determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze dei verbali di gara e
aggiudicazione definitiva priva di efficacia (proposta di aggiudicazione). 
 
 


