
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 
Premesso che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 (IV variazione),
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 249/2021 del 23/11/2021, atti n. 183133\6.2\2021\3, ed
è identificato dal Codice Unico d'Intervento (CUI) L08911820960201900057;
 
Dato atto che:
-  l'intervento in esame si rende necessario in quanto l’ammaloramento della pavimentazione stradale riscontrato lungo
diversi tronchi delle strade provinciali del Servizio Ovest del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale è causato in
parte dall’usura dei manti e dall’invecchiamento del legante bituminoso, ma anche dal cedimento dei sottofondi e delle
basi, per effetto del notevole incremento del traffico e del peso unitario sugli assi dei veicoli nonché dal ritardato
rinnovo degli strati di usura, che ha ridotto sensibilmente l’impermeabilità superficiale del piano viabile;
- per quanto sopra esposto deriva la necessità di provvedere al rifacimento di tappeti bituminosi previa risagomatura di
alcuni tratti ove si riscontra una deformazione della sezione trasversale delle carreggiate e  in particolare si intende
perseguire il ripristino della vita utile della pavimentazione nei punti più ammalorati e in cui sono intaccati anche gli
strati più bassi della pavimentazione, comprese eventualmente anche le fondazioni stradali;
- tra gli interventi da attuare sui tronchi stradali interessati, sono previsti fresatura e demolizione delle pavimentazioni,
ricostruzione degli strati anche profondi con diverse tipologie e tecniche appropriate in relazione alla stato dei
medesimi una volta portati alla luce ed è  previsto anche l’impiego di membrane impermeabili al fine di contenere i
costi di risanamento e ridurre la profondità degli interventi, impedendo le infiltrazioni d’acqua;
- il progetto è stato redatto adottando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche 2021 della Lombardia 2021,
- il progetto in oggetto è stato validato in data 26/11/2021;
- la documentazione risulta composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica
2) Computo metrico
3) Capitolato speciale d'appalto
4) elenco prezzi lavori
5) elenco prezzi sicurezza
6) stima oneri sicurezza
7) calcolo incidenza manodopera
8) piano sicurezza e coordinamento;
 
Rilevato che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a EURO 3.190.000,00= come risulta dal quadro economico
allegato 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. 36 comma 2

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9055 del 26/11/2021 Fasc. n 11.15/2021/2218

 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo/esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
ZONA OVEST DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA NECESSITANTI DI PARTICOLARI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE – ANNO 2021. Indizione della procedura negoziata ai
sensi della Legge n. 108/2021 in deroga all'articolo 36 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.
50/2016 da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL. Approvazione della spesa complessiva di
Euro 3.190.000,00= (IVA e oneri inclusi) 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. Approvazione dell'elenco ditte invitate alla procedura.- Determina a contrarre. CUP:
I97H18001920001 - CIG: 8996961F13



lett. d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, stante la natura dei predetti interventi, e il cui valore
complessivo, posto a base di gara, è stato quantificato in € 2.462.250,00= (IVA esclusa), di cui € 2.350.000,00= quale
importo lavori a base di gara soggetto a ribasso ed € 112.250,00= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- invitare alla procedura negoziata di cui trattasi i n. 10 operatori economici dell'elenco sovracitato;
- approvare l'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;
 
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
 
Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, secondo i criteri e le modalità dettagliate nella lettera d'invito;
 
Rilevato che nell'appalto in questione non sono stati riscontrati rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 
Richiamato l'art. 6 del PTPCT 2021-2023 che prevede la costituzione e l'implementazione nel corso dell'anno dell'Elenco
Operatori Economici Lavori Pubblici da invitare alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36
comma 2 del Dlgs 50/2016 come derogato dalla L. 108/2021;
 
Vista la nota illustrativa n.1/2000 (prot. 177470/2020 del 19/10/2020) che richiama gli art. 19 e 21 del Regolamento di
Disciplina del Settore Appalti e Contratti con cui  è stato predisposto l'Elenco Fornitori per l'acquisizione di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 
 Vista l'impostazione dell'elenco OELLPP che prevede che in relazione all'importo delle opere le stesse possano essere
suddivise in 3 fasce in coerenza con la normativa vigente (L.108/2021) vengano effettuate le seguenti estrazioni :
- fascia A da € 150.000,00 a € 349.000,00 estrazione di 5 operatori
- fascia B da € 350.000,00 a € 999.999,00 estrazione di 5 operatori
- fascia C da € 1.000.000,00 alla soglia comunitaria dell'art. 35 del Dlgs 50/2016  estrazione di 10 operatori;
 
 
Dato atto che per l'intervento in oggetto la fascia di importo è la C, e con prot. 175635 del 11/11/2021 è stato redatto il
verbale della seduta con la formazione dell'elenco dei 10 operatori estratti;
 
 
Dato atto che il seggio di gara sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  
Vista la documentazione di gara, conservata agli atti, così composta:
 - Lettera d'Invito;
- Capitolato tecnico;
- fac-simile di modulistica;
 
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n.
50/2016, che:
- con l'esecuzione del contratto si intende assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria
- il contratto ha ad oggetto gli interventi necessari per garantire la manutenzione straordinaria lungo diversi tronchi
delle strade provinciali del Servizio Ovest del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara;
- il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016, verrà stipulato mediante scrittura
privata;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi della Legge n.
108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo n. 50/2016, adottando quale criterio di
aggiudicazione  quello dell'offerta a minor prezzo;
 
 Dato, altresì,  atto che:
- l’aggiudicazione definitiva verrà formalizzata mediante successivo provvedimento dirigenziale;
- i lavori saranno aggiudicati 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, è
l'arch. ing. Roberta Gadda, Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade del Settore Strade, Viabilità e
Sicurezza stradale nominato con determinazione dirigenziale RG n. 8904 del 23/11/2021;
   
Dato atto che la spesa complessiva di € 3.190.000,00= (IVA 22% inclusa) finanziata con FONDI MINISTERIALI  dovrà essere,



pertanto, imputata  al capitolo di spesa n. 10052152 "SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE
METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016)" secondo il seguente prospetto:
 

  
Precisato che per il suindicato importo di Euro 3.190.000,00= (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 prospetto allegato parte integrante del presente
provvedimento;
 
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 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;
 
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;
 
Dato atto che si intende provvedere all'impegno sull'esercizio 2022 delle seguenti spese, di carattere obbligatorio o
comunque non frazionabili, per un importo complessivo di Euro 3.190.000,00= secondo quanto stabilito nelle "Indicazioni
contabili";
 
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel PTPCT della
Città Metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art.5
del vigente  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 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

IMPOR
TO

MISSIO
NE

PROGRA
MMA

TIT
OLO

MACR
OAGG
REGAT
O

ANNO CAPITOLO
Esigi
bilit
à

Codic
e
Conto
Finanz
iario

Codice 
stato
patrimo
niale
attivo

Codice 
stato
patrimo
niale
passivo  

3.190
.000,
00

10 05 2 02 2021 10052152 2022
U.2.0
2.01.0
9.012

 1.2.2.0
4.02.01.
001

2.4.2.01
.01.01.0
01



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 dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente,  è l'ing.
arch. Roberta Gadda, Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale;
- l'istruttoria tecnica e amministrativa relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Servizio Gestione
Manutenzione Strade;
 - che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e
che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente, 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;
  
Richiamato l'art. 25 commi 2, 3 e 4 del Regolamento di Contabilità;
   
Richiamati altresì:
- 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 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 Bilancio di 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 alBilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa- diversi centri di
responsabilità" e successive modificazioni;
 
 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- 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;
- 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 da testo vigente;
- il Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio
della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione Rep. Gen. n. 24/2019 del 29/05/2019;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 che recita "Per le
determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il vigente  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano;
- la direttiva n.1 /2019/ Anticorruzione del Segretario Generale/Direttore Generale avente ad oggetto: "Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento";
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (
Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)
   

DETERMINA
 
richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
 1) di approvare il progetto definitivo / esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA ZONA OVEST DI
ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA NECESSITANTI DI PARTICOLARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
RIABILITAZIONE - ANNO 2021;



 
2)  di indire, per le motivazioni indicate in premessa, nei termini sopra indicati e sulla base della documentazione in
atti, una procedura negoziata ai sensi della legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. D) del Decreto
Legislativo n. 50/2016  per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sovracitati, da espletarsi mediante
piattaforma telematica SINTEL;
 
3) di approvare, l'elenco (allegato A)  degli operatori economici invitati a presentare offerta, 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;
 
4) di dare atto che il seggio di gara sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 
5) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di una sola
offerta valida, nonchè di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto
dell'appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 
6) di dare atto, altresì, che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente;
 
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 testo vigente;
 
8) di dare atto che la spesa complessiva del progetto pari ad € 3.190.000,00=, è imputata al Capitolo del Bilancio 2021
secondo le indicazioni contabili riportate nella tabella che segue:
  

  
9) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera b) del Decreto legislativo n.
267/2000 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. n. 267/2000 come di seguito
indicato;
 
10) di dare atto che l'importo  Euro 3.190.000,00= (IVA 22% inclusa) avrà esigibilità nell'Esercizio 2022 e che, pertanto,
occorre l'istituzione del FPV 2021 al Cap. n. 10052152   "SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE
METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016)"  e a variazione avvenuta
procedere alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo nell'Esercizio 2022, come da prospetto
allegato parte integrante del presente provvedimento;
  
11) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è
l'arch. Roberta Gadda, Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
stradale, come esposto in premessa;
  
13) 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
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all'Ente derivanti dalla mancata tutela della sicurezza stradale con ripercussioni sulla tutela della pubblica incolumità;
 
14) 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;
 
15) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
17) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
 
Avverso il presente provvedimento è possibile è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi degli artt. 29
e seguenti del Decreto Legislativo n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi degli
artt. 8 eseguenti del D.P.R. n. 1199/71, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del
medesimo.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città
Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera b) e dell'articolo 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 complessiva pari ad Euro 3.190.000,00= (IVA 22% e oneri inclusi) finanziata con FONDI MINISTERIALI dovrà
essere, pertanto, imputata come sotto riportato: 
 
- € 3.190.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052152 "SPESE PER
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP.
40000016)" - V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato pa.rimoniale
passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2021 e confluirà nel FPV 2021 da istituire al Cap. n. 10052152. VINCOLO
2021ST005 con esigibilità anno 2022


