
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Visto: 
- la legge 07 aprile 2015 n. 56: "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e
fusioni di Comuni";
 
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
 
 
 
Premesso che Città Metropolitana di Milano, in qualità di proprietaria di una serie di immobili quali
Prefettura, caserme Vigili del Fuoco e Carabinieri, Uffici Istituzionali e stabili vari dove vengono
svolte attività servizi essenziali per la collettività, deve garantire interventi necessari alla sicurezza
ed alla funzionalità degli stessi;
 
 
 
Considerata la necessità di dare corso alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
cabine di media tensione e ai relativi quadri di derivazione, anche in relazione all’acquisizione dei
certificati messa a terra previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 
 
 
Considerato che per le attività richieste è necessario individuare degli operatori economici in
possesso della categoria specialistica OS 30;
 
 
 
Richiamate le delibere del Consiglio Metropolitano e i Decreti del Sindaco Metropolitano:
 
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 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 del D.lgs.267/2000";
 
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto

Area Infrastrutture

Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9275 del 02/12/2021 Fasc. n 6.5/2021/13

 

Oggetto: Costituzione FPV 2021 per l'importo di Euro 81.266,64, ai sensi dell'art.175, c.5 quater, lett. b) del D.Lgs
267/2000. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del D.L. 76/2020
modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 per le attività di manutenzione
ordinaria straordinaria delle cabine di media tensione e relativi quadri di derivazione ubicate nel
complesso di Via Soderini e negli stabili di proprietà della Città metropolitana di Milano per un importo
complessivo di Euro 81.266,64 (IVA compresa), in favore della ditta G.R. ELECTRIC SRL sede Legale Via A.
Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F 01558840169 - P.IVA 00990270969 - Contestuale nomina del
RUP – CIG 8999660260 - CUI S08911820960202000080.



"Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e
successive modificazioni;
 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto:
"Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città
metropolitana di Milano 2021-2023(PTPCT2021-2023)";
 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto
"Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023";
 
- la Determinazione Dirigenziale Rg: 2927/2021 - Prot. n 58210 del 09/04/2021 - Fasc. n 5.8/2021/2,
avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Edilizia Istituzionale e
Sicurezza nei luoghi di lavoro CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.
118/2011 e succ. modif ";
 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 - Protocollo n.
64094/2020, 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 Rep. Gen. n. 94/2021 del 23/04/2021, avente ad oggetto
"Variazione d'urgenza di Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore
Trattamento economico e previdenziale – ST047";
 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano RG. 121 del 31/05/2021 Atti n. 86938/5.4/2021/1 avente ad
oggetto: "Prima variazione al Peg 2021/2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di
previsione 2021/2023";
 
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021 - Protocollo n. 110519/5.4/2021/1,
avente ad oggetto: "Seconda variazione al Peg 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla
Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a variazioni di Bilancio";
 
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 185/2021 del 8/09/2021 - Protocollo n. 135051/5.4/2021/1, avente
ad oggetto: "Terza variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione
competenza 2021-2023 e cassa 2021";
 
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 202/2021 del 24/09/2021 - Protocollo n. 145318/5.4/2021/1,
avente ad oggetto: "Quarta variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al
Bilancio di previsione 2021-2023".
 
- il Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 225 del 27/10/2021  avente oggetto: "Quinta variazione
al Peg 2021-2023”
 
 
 
Rilevato 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 di Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura
finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del TUEL. 
 
 
Preso atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del D.L. 76/2020 modificato dal DL
77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede, in caso di affidamenti di lavori/servizi di
importo inferiore a 150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici.  
 
 
 
Ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia per lo svolgimento di
una procedura di affidamento diretto delle attività in oggetto, in data 29/11/2021 è stata inoltrata
richiesta, con lettera di invito in atti 6.5/2021/13 , alla ditta G.R. ELECTRIC SRL sede Legale Via A.
Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F 01558840169- P.IVA 00990270969 (procedura ID n. 14
8049884), che presenta adeguata professionalità e competenza, di presentare la propria migliore
offerta per l’affidamento  in oggetto.



 
 
Acquisito il Codice identificativo di gara (CIG) 8999660260 - CUI S08911820960202000080 , prima di
procedere con l’invio della lettera di invito come disposto dall’ANAC con Delibera n. 1 del
11/01/2017.
 
 
 
Viste le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 art 31 e s.m.i, recanti " Nomina ,
ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" (Delibera ANAC n 1096/2016 e
successiva delibera di aggiornamento n 1007 dell' 11/10/2017);
 
 
 
Atteso altresì che non sussistono le cause ostative previste al punto 10 delle linee guida ANAC n.3 in
merito alla coincidenza del RUP e del direttore dei lavori;
 
 
 
Ritenuto pertanto nominare come RUP il geometra Bonizzoni Felice, Resp. Responsabile del Servizio
Interventi Manutentivi e supporto eventi in possesso dei requisiti previsti dalla norma per le cui
funzioni non e’ previsto alcun compenso aggiuntivo;
 
 
 
Dato atto che, nelle seduta pubblica del 01/12/2021 (di cui al verbale prot. n. 188597 del  01/12
/2021), è stata esaminata dal RUP – Geom. Felice Bonizzoni -  l’offerta della Ditta G.R. ELECTRIC
SRL sede Legale Via A. Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F 01558840169- P.IVA 00990270969 
, pervenuta entro il termine di presentazione del 01/12/2021 alle ore 14,00 attraverso piattaforma
Sintel, dalla quale si evince che la stessa ha presentato, come richiesto, un'offerta per un valore
percentuale di ribasso del 12,00 % sulle elenco prezzi “prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-
opere-pubbliche-2020 Regione Lombardia”;
 
 
 
Preso atto dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. n.50/2016 della Ditta G.R. ELECTRIC SRL sede Legale Via A. Martini, 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI) C.F 01558840169- P.IVA 00990270969, relativi a:
 
- pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come si
evince dal certificato di regolarità contributiva Prot.29778460  con scadenza del 22/02/2022;
 
- annotazione riservate presso il casellario ANAC del 01/12/2021; 
 
- Visura camerale CC.I.AA.;
 
 
 
Precisato che, in seguito all’esecuzione delle verifiche suddette non sussistono cause ostative
all’affidamento;
 
 
 
Considerato che sono ancora in corso i seguenti controlli:
 
- verifica al Casellario Giudiziale per il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato prot. 188424 del 01/12/2021 ;
 
- verifica regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate prot. 188426 del  01/12/2021;
 
- verifica “ Massiva” n. prot.  188369 del  01/12/2021;
 
 e che solo all’esito positivo degli stessi si provvederà all’aggiudicazione definitiva con efficacia e



alla stipula del contratto.
 
 
 
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.lgs 50/2016.
 
 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione priva di efficacia nei confronti della Ditta G.R.
ELECTRIC SRL sede Legale Via A. Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 01558840169 - P.IVA
00990270969, per le atività in oggetto per un importo netto contrattuale pari ad Euro 66.612,00= di
cui Euro 5.100,00 per oneri della sicurezza oltre al 22% dell'IVA per un totale complessivo di Euro
81.266,64.
 
 
 
Ritenuto pertanto di procedere con l'istituzione di FPV 2021 per l'importo di Euro 81.266,64 in
quanto esigibili nel 2022 come riportato nella seguente tabella: 
 

 
Visti:
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di
Gestione;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 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;
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con
Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5 del
D.Lgs.118/2011.
 
Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma dei lavori e dell'intero progetto come sopra indicato, si
rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, alla variazione di
bilancio fra gli stanziamento riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di
competenza e di cassa, come da prospetto sopra riportato;
 
Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i revisori
nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le
variazioni di bilancio;
 
Dato atto che:
- relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, é il
Direttore del Settore Edilizia Istituzionale e sicurezza sul lavoro Arch. Giovanni Roberto Parma ;
 
- l'istruttoria è stata compiuta dal Responsabile del Servizio Interventi manutentivi e supporto eventi
 Geom.Felice Bonizzoni;
 
- è stata acquisita la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, conservata agli atti del
Decreto Dirigenziale di nomina del RUP, circa l'insussistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e l'osservanza dei doveri di astensione in
conformità a quanto previsto dagli art. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente.
 
 
 

Miss
ione

Progr
amma Titolo

Macro
Aggr
egato

Cap. Piano
Finanziario

Variazione +/-
Competenze
2021

Variazione
+/- cassa
2021

Variazione
+/-
FPV 2021

Variazione+/
-Competenza
2022
 

 01 06  2  02  1062016   U.2.02.01.09.99
9  - 81.266,64 - 81.266,64 + 81.266,64 + 81.266,64



Dato atto che l’intervento rientra negli indirizzi del Piano esecutivo di gestione 2021 all’obiettivo
n. 15987  –  Centro di Responsabilità ST103.
 
 
 
Preso atto che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge anticorruzione (Legge n.
190/2012) l’aggiudicatario provvisorio ha dichiarato in sede di procedimento, ai sensi dell'art. 53
comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
 
 
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell' illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi
adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano.
 
 
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall'art. 5 del vigente PTPCT 2021/2023 a rischio medio e che sono stati effettuati i
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di
Milano, 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.
 
 
 
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento UE 2016/679.
 
 
 
Dato atto che si provvederà a pubblicare le informazioni di cui al presente atto sul sito
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 lett. b) del D.Lgs. n°33/2013 e art. 29 del D.lgs
50/2016.
 
 
 
Visti:
 
- il vigente Regolamento di contabilità;
 
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
 
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
 
- il DPR n. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (per
la parte ancora vigente);
 
 - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
 
- Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
 
 
 
Visti altresì:
 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei
dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;



- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
 
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
 
- Il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2020 in data 29/03/2021 avente ad oggetto
"Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città
metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)";
 
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le
previsioni sul controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti.
 
 
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
 

  
 

DETERMINA
 

richiamate integralmente le premesse:
 
- di procedere all’aggiudicazione dell’ affidamento diretto, ancorché non efficace, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 convertito in
Legge 29 luglio 2021 n. 108 , delle attività di manutenzione ordinaria straordinaria delle cabine di
media tensione e relativi quadri di derivazione ubicate nel complesso di Via Soderini e negli stabili
di proprietà della Città metropolitana di Milano per un importo complessivo di Euro 81.266,64 (IVA
compresa), in favore della G.R. ELECTRIC SRL sede Legale Via A. Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO
(MI) C.F 01558840169 - P.IVA 00990270969 - CIG 8999660260 - CUI S08911820960202000080.
 
- di approvare la spesa complessiva  di Euro 81.266,64 (IVA compresa), in favore della G.R. ELECTRIC
SRL sede Legale Via A. Martini, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 01558840169 - P.IVA
00990270969.
 
- di dare atto che la spesa di Euro 81.266,64 (compreso iva 22%) da costituire nel FPV 2021 esigibile
nel 2022, è imputata al Cap. 01062016 "ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE", Missione 01,
Programma 06, Titolo 2, Macroaggregato 02 e Piano finanziario U.2.02.01.09.999 - Piano economico
1.2.2.02.09.99.999 - Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, finanziata con alienazioni patrimoniali.
 
- di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, 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, a seguito della variazione del cronoprogramma, come da prospetto sotto riportato:
 

- di istituire FPV 2021 per l'importo di Euro 81.266,64 esigibile nel 2022. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei
prescritti requisiti di legge in capo all’affidatario.
 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma
14 del D.lgs 50/2016.
 
-di nominare quale RUP e Direttore dell’esecuzione il Responsabile del Servizio Interventi
manutentivi e supporto eventi Geom. Felice Bonizzoni.
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 - di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg per
gli adempimenti conseguenti;
 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città
metropolitana di Milano;
 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione della corruzione.
 
Si attesta, che per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
ai sensi degli artt. 18 e 23 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016.
 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 30 gg. Ai sensi della
vigente normativa.
 

Direttore Settore Edilizia Istituzionale e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

(Arch. Giovanni Roberto Parma)
  

 
 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di Euro 81.266,64 = (compreso iva 22%) costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, è imputata al Cap. 01062016
“ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE
DI MEDIA TENSIONE", Missione 01, Programma 06, Titolo 2, Macroaggregato 02 e Piano finanziario U.2.02.01.09.999-
Piano economico. 1.2.2.02.09.99.999 - Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, finanziata con alienazioni patrimoniali.  


