
 

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
 

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Milano è autorità competente per le funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme
sull’esercizio e sull'effettivo stato di manutenzione degli impianti termici ad uso civile nei Comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti, ai sensi della Legge 10/91, del D.P.R. 412/93, del D. Lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013,
della L. R. 24/2006, della D.G.R. Lombardia 3502/2020 del 5 agosto 2020;
 
Richiamate: 
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 7161/2019 del 24/10/2019, del Direttore del Settore Qualità dell’aria, rumore
ed energia, con cui la Città metropolitana di Milano ha approvato il progetto, lo schema di bando, lo schema di
disciplinare di gara, lo schema di contratto per Accordo Quadro, lo schema di contratto attuativo, il capitolato speciale
d’appalto, la relazione tecnico–illustrativa, il quadro economico generale, e ha indetto una procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in ambito comunitario, da espletarsi tramite piattaforma telematica Sintel di
ARIA S.p.A., suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro, ciascuno con un unico operatore
economico, per l’affidamento del servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle
norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse
all’alimentazione della banca dati della Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Impianti Termici
(C.U.R.I.T.), utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art.95, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
- per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro del servizio in oggetto è stata prevista l'individuazione di un unico operatore
economico per ciascun Lotto e l'esecuzione del servizio, conseguentemente, verrà affidata all'Impresa aggiudicataria,
senza procedere a nuovi confronti competitivi, attraverso la sottoscrizione di specifici Contratti Attuativi nei quali
vengono definiti gli importi, la durata temporale e le prestazioni da eseguire secondo i contenuti del Capitolato speciale
d’appalto e degli altri documenti di gara;
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 8804/2020 del 9/12/2020 del Direttore del Settore Appalti e Contratti con cui si
è preso atto delle risultanze dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice ed è stata approvata, ai sensi
dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione definitiva ed
efficace dell’Accordo Quadro per il Lotto 3 Zona Omogenea Sud Est - Zona Omogenea Sud Ovest - CIG 80980691F2, CUI
S08911820960201800008, ai sensi dell’art 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 36 mesi, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro ad un unico operatore, l’RTI tra TECNOCIVIS Spa
(mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita  I.V.A. 
e  Codice  Fiscale  n. 03900290960), che ha offerto un ribasso del 2,8%  (due virgola otto per cento),  sull’elenco prezzi
posto a base di gara per il valore complessivo di Euro 690.689,76 (IVA esclusa)= (di cui Euro 0,00= quale importo per gli
oneri della sicurezza ), pari a un importo complessivo di Euro 842.641,51 (Iva inclusa).
 
Considerato che trattasi di Appalto a misura, lo sconto offerto dall'Aggiudicatario dell'2,8% sull'elenco prezzi posto a
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Oggetto: Affidamento del 1° contratto attuativo per l'importo di € 561.736,60 (IVA inclusa) a favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito TECNOCIVIS Spa (mandatario), e da CONCIT SOC.
COOP. A.R.L (mandante), per un periodo di 24 mesi, in forza all'Accordo Quadro denominato "Servizio di
ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione ed
esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della Banca
dati della Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)”
– LOTTO 3 Zona Omogenea Sud Est - Zona Omogenea Sud Ovest - CIG 80980691F2 e CIG derivato:
8943072879. Contestuale costituzione di FPV 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera
b) del D.Lgs. 267/2000.



base di gara, non modifica il corrispettivo sopracitato, ma ha funzione di aumentare le prestazioni.
 
Dato atto che: 
- il Lotto 3 comprende i seguenti Comuni:  
a) Zona Omogenea Sud Est: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo,
Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi,
San Colombano al Lambro. 
b) Zona Omogenea Sud Ovest: Assago, Basiglio, Binasco, Buccinasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago,
Lacchiarella, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo. 
- la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana di Milano e
l’aggiudicatario ma demanda ai successivi contratti attuativi l’esecuzione dei servizi, consentendo in tal modo di
modulare l’impegno economico in ragione delle necessità e delle risorse effettivamente disponibili; 
- l'importo di aggiudicazione dell'Accordo Quadro costituisce l'importo massimo entro il quale sottoscrivere i contratti
attuativi; 
- i contratti attuativi per il servizio in oggetto sono stipulati a misura, in base alle esigenze contingenti; 
- solo con la formalizzazione dei provvedimenti dirigenziali di approvazione dei contratti attuativi, stipulabili sulla base
degli stanziamenti disponibili sul Bilancio di previsione anni 2021 e seguenti sono assunti gli specifici impegni di spesa; 
- gli importi relativi alla contribuzione ANAC e all’incentivazione delle funzioni tecniche sono oggetto di separati
provvedimenti;  
 
Dato atto che:
- è stato sottoscritto, tra la Città Metropolitana di Milano e l’RTI tra TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e
Codice Fiscale n. 01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita  I.V.A.  e  Codice  Fiscale  n.
03900290960), il contratto di Accordo Quadro Rep. n. 327/2021 (prot. n. 53241), per lo svolgimento del “Servizio di
ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli
impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della Banca dati Città metropolitana di
Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” - Lotto 3 Zona Omogenea  Sud Est – Zona
Omogenea Sud Ovest - CIG 80980691F2  - per un importo massimo stimato di Euro 690.659,76= (di cui € 0,00= quale
importo per gli oneri della sicurezza), oltre IVA, per un importo complessivo massimo, IVA inclusa, di € 842.604,91, per
la durata iniziale di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di Accordo Quadro,
fino al compimento del 36°mese;
- detto valore massimo potrà essere aumentato fino a un importo complessivo massimo stimato di € 230.219,92=, nel
caso di esercizio della facoltà di rinnovo o di proroga tecnica del contratto di Accordo Quadro.
 
Dato atto che: 
- sono stati rinnovati, con esito positivo i controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i. eseguiti nei confronti di tutti i componenti della RTI;
- in data 12.11.2021, sono state rilasciate dalla Prefettura competente, attraverso la Banca Dati nazionale unica della
documentazione antimafia, di cui all’art. 96 del D.Lgs. n.159/2011, le liberatorie provvisorie, ai sensi dell’art.3, comma
2 del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 delle informazioni antimafia, di cui all’art. 84, comma 3, del
D.Lgs. n.159/11, dei soggetti, di cui all’art. 85 del medesimo D.Lgs. e dei relativi familiari conviventi;
 
Preso atto altresì che l'art 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n.108/2021 proroga al 31/6/2023 la verifica
antimafia semplificata, già prevista dall'art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020, tramite il rilascio di un’informativa liberatoria
provvisoria che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia.
 
Considerato che: 
- risulta indispensabile disporre in merito alle esigenze di attivare una quota dei servizi di ispezione in campo e controlli
documentali e connesse attività relative anche alle banche dati regionali e di CMM riferibili al contratto sopra citato;
- l’attività di controllo degli impianti di climatizzazione è attività riconducibile alle funzioni fondamentali della Città
metropolitana di Milano, e il servizio in oggetto rientra tra le competenze e l'attività ordinaria del Settore Qualità
dell’aria, rumore ed energia, è coerente e in continuità con quanto realizzato nell'anno 2020;
- l'Amministrazione ha ritenuto di non chiedere all'Appaltatore di completare la sua offerta, ai sensi dell'art 54, comma
3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di un unico operatore; 
 
Ritenuto di approvare lo schema n.1 Contratto Attuativo (allegato al presente provvedimento) secondo lo schema di
contratto attuativo già approvato con i documenti di gara, riportante le condizioni previste dal Capitolato speciale
d’appalto e documenti connessi (procedure operative di dettaglio) e di procedere all’affidamento del primo contratto
attuativo per l’esecuzione del servizio in oggetto per il Lotto 3- CIG 80980691F2 e CIG derivato: 8943072879 - alla RTI
aggiudicataria formata da TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 01225340098), e da CONCIT
SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita  I.V.A.  e  Codice  Fiscale  n. 03900290960), per un importo di € 460.439,84 (IVA
esclusa) pari ad € 561.736,60 (IVA inclusa), per una durata stimata di 24 mesi;
 
Verificato, ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni e delle



norme di cui all'art. 1, commi 455 – 456, della legge n. 296/2005, che i servizi di cui si necessita non risultano tra quelli
oggetto delle convenzioni attivate da Consip S.p.A. e dei contratti sottoscritti da A.R.I.A.- Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti in quanto esclusi dalla programmazione degli acquisti di R.L approvata con delibera VDA-
060420-00003 del 06 aprile 2020  per gli anni 2020/2022, e dalla successiva determinazione N. 69 del   25/01/2021 di
indizione della gara ad oggetto "ARIA_2020 - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI IN FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DI REGIONE LOMBARDIA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA" (vds
nota  de l   20/01/21  pag  8  a l l egata  che  r ipo r ta  l ' e l enco  de i   21  Ent i  co invo l t i ,  reper ib i l e  a l
link: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134518229); 
 
Verificate , altresì, le categorie merceologiche inserite nel MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre
2006 n. 296, ed accertato che non risulta alcun bando attivo riferibile ai servizi oggetto del presente provvedimento; 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla RTI  formata da TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.
01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita  I.V.A.  e  Codice  Fiscale  n. 03900290960), il 1°
contratto attuativo dell' Accordo quadro per lo svolgimento del “Servizio di ispezione in campo e accertamento
documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile
e attività connesse all’alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli
Impianti Termici (C.U.R.I.T.)”, approvando il relativo specifico schema di contratto;
 
Precisato che, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà stipulato sotto forma di
scrittura privata redatta in modalità elettronica;
 
Atteso che si tratta di spesa necessaria e non differibile, indispensabile per garantire il funzionamento delle attività
istituzionali non discrezionali, finalizzata ad assolvere a funzioni fondamentali, a garantire la qualità dell’aria e il
miglioramento dell’efficienza degli impianti termici a uso civile nonché a segnalare ai Comuni, competenti in materia,
possibili problemi di sicurezza degli impianti termici controllati per i dovuti provvedimenti;
 
Ricordato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Tuel;
 
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 8804/2020 del 9/12/2020 si è aggiudicato il Lotto 3 Zona Omogenea Sud Est –
Zona Omogenea Sud Ovest- CIG  80980691F2 CUI S08911820960201800008 per un valore complessivo pari a € 690.689,76
(IVA esclusa), per la durata di 3 anni, alla RTI formata da  TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale
n. 01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita  I.V.A.  e  Codice  Fiscale  n. 03900290960), dando
nel contempo  atto della facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni per un
valore massimo complessivo di Euro 230.229,92 (IVA esclusa);
- con il presente provvedimento si intende affidare il 1° contratto attuativo per 24 mesi pari a € 460.439,84 (IVA
esclusa) per un totale complessivo pari a € 561.736,60 (IVA inclusa);
 
Dato atto che ai  sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il
costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero, e non è altresì dovuta la redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
 
Dato atto che le attività relative alla spesa complessiva di € 561.736,60 verranno svolte nel corso di tre annualità, parte
nell'anno 2022,parte nell'anno 2023 e parte nel 2024 e che pertanto la quota presente sul capitolo 09081041 “Spese per
servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato
da avanzo vincolato)” del Bilancio 2021-2023, anno 2021, cambia la sua esigibilità;
 
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 il Regolamento di Contabilità e in particolare 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco metropolitano;
 
Dato atto che la spesa complessiva di € 561.736,60 (IVA  inclusa) necessaria per la copertura dei servizi richiesti dovrà
essere ripartita negli anni 2022, 2023 e 2024 secondo tre differenti annualità, come segue: 
- esigibilità esercizio 2022: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la
Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” è
possibile procedere all'imputazione per € 234.057,00, costituendo FPV 2021 di € 234.057,00, procedendo alla variazione
di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di
competenza e di cassa, come specificato nelle indicazioni contabili in calce al presente provvedimento; 
- esigibilità esercizio 2023: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la
Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” è
possibile procedere all'imputazione per € 280.868,30, costituendo FPV 2021 e FPV 2022 di € 280.868,30, procedendo alla
variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in
termini di competenza e di cassa, come specificato nelle indicazioni contabili in calce al presente provvedimento;
- esigibilità esercizio 2024: € 46.811,30 da individuare con atto separato, successivamente all'approvazione del bilancio 
2022-2024.
 
Evidenziato che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica e per quanto attiene alla tempistica dei pagamenti gli stessi sono previsti
sulla base delle quote dei lavori;
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 6/2021 del 03/03/2021 con cui è stato adottato e
contestualmente approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 170
del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 8/2021 del 03/03/2021 con cui è stato adottato e
contestualmente approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati e successive variazioni;
 
Richiamati i Decreti del Sindaco Metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 5/07/2018 avente ad oggetto: "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e s.m.i.;
- R.G n. 72/2021 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023 - Piano della
performance 2021-2023 della Città Metropolitana di Milano e successive modificazioni che prevede l’obiettivo 18298
riferito al Programma PG0908, alla Missione 9 e al CDR ST085;
- R.G. n. 179 del 30/08/2021, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali", con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia all'arch. Marco Felisa;
  
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è, come da decreto R. G. n.1963 del 19/03/2019, l'arch. Giovanni Roberto
Parma; 
- l'istruttoria del presente atto è stata compiuta dal Responsabile del Servizio Efficienza energetica, Antonella Balasso;
 
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679;
 
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
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 (atti n. 12581/2.2/2020/2) e quanto
previsto dalle direttive interne; 
- il presente atto per la sua tipologia ed area di appartenenza è contemplato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT
sopracitato;
 
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: 
- la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"; 
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza); 
- il testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Milano, agli
artt. 38 e 39 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti); 
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC; 
- il vigente Regolamento di Contabilità e, in particolare, le disposizioni in tema di esercizio e gestione provvisoria; 
- il vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano" e in particolare il comma 5
dell’art. 11 di detto Regolamento;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
 

DETERMINA
 

 
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare lo schema del 1°contratto attuativo, parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione
dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Rep. n.327/2021- prot. n. 53241), per
l'affidamento del “Servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la
manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della
Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” - Lotto 3
Zona Omogenea Sud Est – Zona Omogenea Sud Ovest - CIG 80980691F2 e CIG derivato: 8943072879, alla RTI formata da
TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L
(mandante, Partita  I.V.A.  e  Codice  Fiscale  n. 03900290960), per un importo contrattuale a misura di € 460.439,84
(IVA esclusa) (di cui € 0,00= quale importo per gli oneri della sicurezza), per complessivi € 561.736,60 (IVA 22% inclusa)
per un periodo di mesi 24 decorrenti dalla data di consegna risultante da apposito verbale;
 
2. di attestare che si tratta di spesa essenziale per il normale funzionamento delle attività istituzionali non
discrezionali, finalizzata ad assolvere a funzioni fondamentali e infungibili della Città Metropolitana di Milano;
 
3. di dare atto che la documentazione contrattuale è costituita dalla documentazione facente parte dell’Accordo
Quadro già sottoscritto e che il 1°contratto attuativo verrà sottoscritto, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sotto forma di scrittura privata redatta in modalità elettronica;
 
4. di dare atto che: 
- la spesa non rientra tra i limiti previsti dal D.L. 78/2010; 
- la spesa complessiva di Euro 561.736,60 (IVA 22% inclusa) sarà imputata secondo le indicazioni contabili riportate in
calce al presente provvedimento;
 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 561.736,60 (IVA inclusa), dando atto che le attività verranno svolte nel corso
di tre annualità (2022 - 2023 - 2024) e che pertanto la spesa dovrà essere ripartita secondo le rispettive esigibilità;
 
6.  di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera b) del decreto legislativo
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, come successivamente indicato;
 
7.  di dare atto che gli importi di spesa di € 234.057,00 e di € 280.868,30 avranno rispettivamente esigibilità
nell'esercizio 2022 e nell'esercizio 2023 e che, pertanto, occorre l'istituzione del FPV 2021 e del FPV 2022 al capitolo di
spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni
professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09, Programma 08, Titolo 1, Macro aggregato 03, Codice conto
finanziario U.1.03.02.11.999, Codice conto economico 2.1.2.01.09.999, Codice conto patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 e
a variazione avvenuta procedere alla registrazione di nuovi impegni di spesa di pari importo negli esercizi 2022 e 2023,
come da tabella sotto riportata:
 

 

Missione Programma Titol
o

Macroaggr
. Cap. Codice Conto Fin.

Variazione +
-
Competenza
2021

Variazione
Cassa + -
2021

Variazione
FPV 2021

Variazione
competenza
2022

Variazione
FPV 2022

Variazione
competenza
2023

 09 08 1  03 09081041   U.1.03.02.11.999  -514.925,30  -514.925,30  +514.925,30  +234.057,00 +280.868,3
0 +280.868,30



8. di dare atto che l'esigibilità relativa all'esercizio 2024, pari a € 46.811,30 sarà individuata con atto separato,
successivamente all'approvazione del Bilancio 2022-2024;
 
9.  di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
10. 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;
 
11. di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
12. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito dell’Ente, ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
13. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 
 

Il Direttore 
Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia 

Arch. Marco Felisa
 
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 di Euro € 561.736,60 (IVA inclusa), necessaria per la copertura dei servizi richiesti per il previsto
periodo di 24 mesi, a favore della RTI formata da TECNOCIVIS Spa (mandatario, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.
01225340098), e da CONCIT SOC. COOP. A.R.L (mandante, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 03900290960), è imputata
come segue: 
- €234.057,00 agli stanziamenti del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di
impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma
08 - Titolo 01 - Macro aggregato 03 - Codice Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico
2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021 - ESIGIBILITA' 2022; 
- € 280.868,30 agli stanziamenti del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di
impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma
08 - Titolo 01 - Macro aggregato 03 - Codice Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico
2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021 - ESIGIBILITA' 2023; 
- € 46.811,30, relativi alla parte di servizio che sarà svolto nel 2024 , saranno imputati con atto separato,
successivamente all'approvazione del Bilancio 2022-2024; 
 
Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 514.925,30;
variazione di cassa anno 2021: - € 514.925,30; variazione FPV 2021: + € 514.925,30; variazione competenza 2022: + €
234.057,00; variazione FPV 2022: +280.868,30; variazione competenza 2023: + 280.868,30. 
 
Destinazione: ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia


	 
	 

