
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
 
 Richiamati: 
- il Decreto Dirigenziale RG. n. 5250 del 30/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica e relativo quadro economico di "Istituto Russel di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo
Artistico Fontana di Arese";
 - il Decreto MIUR n.71 del 25/07/2020 di finanziamento degli interventi Piano 2019 - 2° fase nell'ambito della
programmazione triennale nazionale edilizia scolastica 2018-2020, in cui è compreso il progetto "Istituto Russel di
Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo Artistico Fontana di Arese";  
- le Linee Guida MIUR del 12/10/2020 (registro ufficiale U.0029936) per gli interventi del piano 2019 di cui al Decreto
n.71/2020 sopracitato, con le quali vengono illustrate le indicazioni operative, tra cui il termine per la proposta di
aggiudicazione dei lavori in oggetto, indicato al 24 marzo 2022;
 
Rilevata la necessità di procedere con lo svolgimento della fase di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, al fine di acquisire la documentazione necessaria all'indizione della gara per
l'appalto dei lavori nel rispetto della programmazione temporale sopra indicata;  
 
Dato atto che l'importo dei lavori è pari a € 1.417.500,00=, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 42.525,00=;
 
Dato atto che con nota prot. n. 53997 del 31/03/2021 è stata effettuata una ricognizione interna di personale tecnico al
quale affidare l'incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per alcuni interventi del
Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, compreso il progetto di cui trattasi, e che la ricognizione ha dato esito
negativo;
 
Dato atto, pertanto, della necessità di conferire detto servizio a personale esterno all'Ente tramite apposito incarico
professionale conferito ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e
157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL n.77/2021, e delle disposizioni di cui alle linee
guida n.1 dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".
 
Verificato che per servizi similari a quello in oggetto: 
- non sussistono Convenzioni Consip attive ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999; 
- non sono attivi contratti dell'Agenzia regionale Centrale Acquisti (ARCA), ora Azienda regionale per l'innovazione e gli
acquisti (ARIA), ai sensi dell'art. 1, commi 455-456 della Legge 296/2006; 
- non risultano offerte nell'ambito dei bandi e delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, ai sensi dell'art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006.
 
Visto lo Schema del Disciplinare di incarico posto a base di gara, contenente il calcolo del compenso dell'incarico da
affidare, da cui risulta che l'importo delle prestazioni richieste è quantificabile in € 138.967,19= (I.V.A. 22% e contributo
INARCASSA 4% esclusi), comprese le indagini geologiche ed il rilievo plano-altimetrico;
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9384 del 03/12/2021 Fasc. n 6.6/2021/17

 

Oggetto: Costituzione FPV 2021 per l'importo di € 239.083,60= e affidamento diretto dell'incarico di progettazione
definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in progettazione per il progetto "ISTITUTO
RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - NUOVO CORPO AULE PRESSO IL LICEO ARTISTICO FONTANA DI ARESE".
Aggiudicazione priva di efficacia a favore della società S.C.E. PROJECT srl P.IVA 05170530967 e
contestuale approvazione dell'importo contrattuale pari a € 176.145,25= (oneri previdenziali ed IVA 22%
inclusa) - CUP: I22E16000080001 - CIG: 8966367678B



Dato atto che l'importo suddetto è stato determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016
recante l' "Approvazione delle tabelle dei correttivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016", e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis) del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a €
0,00 (zero) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale;
 
Ritenuto, pertanto, idoneo il ricorso ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51
del DL n.77/2021, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.P.A. di Regione Lombardia, mediante invito a
presentare offerta rivolto a n. 1 operatore economico e adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 7-ter comma 1 lett. a) della Legge 41/2020 in deroga all'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo del servizio sopra menzionato quantificato in € 138.967,19=  
(I.V.A. 22% e contributo INARCASSA 4% esclusi), comprese le indagini geologiche ed il rilievo plano-altimetrico;

 
Individuato l'operatore economico in SCE PROJECT srl, perché avente caratteristiche e requisiti rispondenti alle finalità
del servizio in argomento e ai criteri indicati nella lettera d'invito inerenti l'idoneità professionale, la capacità tecnico
professionale ed economica, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
 
Riscontrata la presenza di tale operatore economico nell'Elenco telematico fornitori registrati sulla piattaforma SINTEL
di ARIA S.P.A. di Regione Lombardia per la Città metropolitana di Milano secondo i seguenti criteri di ricerca:
- codice CPV principale: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
- codici CPV supplementari: PRO.06.06.01 - in fase di progettazione; PRO.06.04.01.04.E08 - sede azienda sanitaria,
distretto sanitario, ambulatori di base; asili nido, scuola materna, scuola elementare, scuole secondarie fino a 24
classi;;
 
Verificato che, in relazione all’importo in oggetto superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00, sussiste
l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo da parte della Stazione Appaltante
per un importo pari a € 30,00  il cui pagamento avviene a cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art.
3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;
 
Acquisito il Codice identificativo di gara (CIG) n. 896637678B prima di procedere con l’invio della lettera di invito, come
disposto dall’ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017;
 
Considerato che: 
- è stata inviata in data 09/11/2021, attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.P.A. di Regione Lombardia -
procedura ID 147327168, la lettera d'invito (prot. 173667/2021 del 09/11/2021) all'operatore economico individuato
come sopra indicato, a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto, intesa come
ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base della procedura; 
- è stato fissato quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta il giorno 15/11/2021 entro le ore 23:59;
 
Viste le risultanze del verbale della seduta, come da verbale conservato in atti prot. 179282/2021 del 16/11/2021, da
cui si evince che entro il termine di presentazione delle ore 23:59 del 15/11/2021, è pervenuta, attraverso la
Piattaforma SINTEL procedura ID n. 147327168, la  busta telematica da parte dell'operatore economico SCE PROJECT srl,
 - Prot. SINTEL ID n. 1636987379297 - acquisita da Città metropolitana di Milano al Prot.178686/2021 del 16/11/2021;
 
Dato atto che il contenuto della stessa è stato esaminato in data 16/11/2021 dal RUP arch. Claudio Maria Ghezzi in
presenza di 2 testimoni e che è stata valutata positivamente la documentazione amministrativa, si è proceduto
all'ammissione del concorrente alla successiva fase di apertura della busta economica;
 
Verificata la correttezza e la validità della busta contenente l'offerta economica dell'operatore SCE PROJECT srl, - P.IVA
05170530967, dalla quale è emerso che il professionista ha offerto uno sconto dello 0,1% sull'importo del servizio posto a
base della procedura, pari a € 138.967,19= (I.V.A. 22% e contributo INARCASSA 4% esclusi); 
 
Verificato, altresì, che l'offerta, in sede di seduta di esame della stessa, è stata ritenuta ammissibile, idonea e congrua
dal RUP arch. Claudio Maria Ghezzi, come da Verbale della seduta del 16/11/2021 conservato in atti;
 
Precisato che l'appalto dei servizi in oggetto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Dlgs
n.50/2016 e s.m.i., onde garantire omogeneità e coerenza al processo di prestazione dei servizi tecnici stessi;
 
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dall'operatore economico SCE PROJECT srl - P.IVA
05170530967  conservate in atti prot. n. 178686/2021 del 16/11/2021, attestanti il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’impegno ad assicurare l’osservanza del Codice di comportamento
dell’Ente approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 261/2016 del 26/10/2016, nonché di non aver concluso, ai
sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato potere autorizzativi o negoziali per conto della Città
metropolitana di Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



 
Dato atto che sono in corso i controlli dei requisiti in ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei
confronti di SCE PROJECT srl - P.IVA 05170530967 e che solo all'esito positivo degli stessi si provvederà all'aggiudicazione
definitiva con efficacia e alla stipula del Contratto – Disciplinare di incarico;
 
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione priva di efficacia, in relazione all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per il progetto "ISTITUTO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - NUOVO CORPO AULE
PRESSO IL LICEO ARTISTICO FONTANA DI ARESE" - CUP: I22E16000080001, nei confronti di SCE PROJECT srl - P.IVA
05170530967, per un importo totale complessivo (calcolato su un compenso stimato di € 138.967,19) pari a:

 
Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale vengono individuati i seguenti elementi
essenziali del contratto: 
- l'oggetto del Contratto consiste nell'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il progetto "ISTITUTO
RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - NUOVO CORPO AULE PRESSO IL LICEO ARTISTICO FONTANA DI ARESE" - CUP:
I22E16000080001;
- per l’affidamento dell’incarico sopra menzionato sarà sottoscritto, con l'operatore economico aggiudicatario, un
Disciplinare di Incarico avente valore contrattuale, della durata di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di sottoscrizione dello stesso o del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016;  
- il Contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata e
modalità elettronica, previa dichiarazione da parte del professionista dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi compresa la comunicazione inerente il conto
dedicato e la generalità della persona delegata ad operare sul medesimo,  per un importo netto contrattuale pari ad €
138.828,23 (I.V.A. 22% e contributo INARCASSA 4% esclusi), per un totale complessivo di € 176.145,25 (I.V.A. e
contributo INARCASSA inclusi);
- il Contratto non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Dlgs n. 50/2016;
- la Stazione appaltante si riserva di ricorrere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- nella Lettera d'invito prot. n. 173667/2021 del 9/11/2021 è prevista l'anticipazione del prezzo, ove consentita dalle
leggi vigenti alla data di stipula del contratto, previa presentazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 35 comma 18 del
D.lgs.50/2016;
 
Ritenuto di procedere con l'approvazione  della spesa dell'affidamento in oggetto   per l'importo complessivo di €
176.145,25 (IVA e oneri previdenziali inclusi) nonché di assumere   la lettera d'invito prot. n. 173667 del 09/11/2021 e lo
schema del Disciplinare di incarico con  i relativi allegati, quale contenuto contrattuale, conservati in atti;
 
Ritenuto di provvedere alla ridefinizione del quadro economico dell'opera in oggetto, in cui sono previste le spese per il
servizio in oggetto, fermo restando l'importo totale del progetto di € 1.900.000,00= secondo la nuova articolazione:

compenso per prestazione professionale (calcolato
con ribasso 0,1%) € 138.828,23

oneri previdenziali (4%)  € 5.553,13

IVA 22% € 31.763,90

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO  € 176.145,25

  IMPORTO LAVORI  

  Lavori €1.374.975,00

  Oneri della sicurezza €42.524,00

 A TOTALE LAVORI  € 1.417.500,00

   SOMME A DISPOSIZIONE  



 

Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
progettazione, indagini geologiche e rilievo
altimetrico (calcolato con ribasso dello 0,1%)

 €138.828,22

   Oneri previdenziali  €5.553,13

   IVA 22%  €31.763,90

 B1  SPESE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE  € 176.145,25

 B2 Verifica del progetto  €10.000,00

   TOTALE SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE
(B1+B2)  € 186.145,25

  Direzione lavori e coordinamento sicurezza in
esecuzione €74.000,00

  Collaudo €12.000,00

  Pratiche catastali €3.000,00

  Attestazione prestazione energetica €2.000,00

  Attestazione requisiti acustici €2.000,00

  TOTALE SPESE TECNICHE FASE ESECUTIVA €93.000,00

   Oneri previdenziali €3.720,00

   IVA 22% €21.278,40

B3 TOTALE SPESE TECNICHE FASE ESECUTIVA € 117.998,40

  IVA Lavori 10% €141.750,00

  Imprevisti €13.356,60

  Allacciamenti €5.000,00

  Enti preposti ai controlli €4.500,00

  Incentivi e polizze assicurative €13.749,75

B4 TOTALE COMPLESSIVO ALTRI ONERI € 178.356,35

  T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
(B1+B2+B3+B4) € 482.500,00

  I M P O R T O  T O T A L E  D E L  P R O G E T T O
(A+B1+B2+B3+B4) € 1.900.000,00

 
Dato atto che l'importo totale dell'intervento in oggetto pari ad € 1.900.000,00, così suddiviso: 
- per Euro1.417.500,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi) 
- per Euro 482.500,00 per somme a disposizione.
 
Considerato che, la prestazione professionale di cui al presente atto, verrà conclusa nel corso del 2022, si rende



necessaria una modifica al cronoprogramma, che comporta una variazione di esigibilità della spesa.
 
Dato atto che la spesa complessiva del servizio in argomento pari ad Euro € 176.145,25,60 (contributo Inarcassa 4% e
IVA22% inclusi), finanziata da Entrate derivanti dal programma nazionale di Edilizia Scolastica, è imputata ed è da
accertare, impegnare  e prenotare come segue:
 
Anno 2021 Entrata e Spesa
€ 380.000,00 sul Cap 04022090 Bilancio 2021 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo aule"
(finanziato con avanzo vincolato) Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.903, accertati con DD RG 9394/2020, acc. n. 2570/2020
€140.916,40=  da impegnare quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, esigibile nel
2021;
€35.228,85= quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, costituendo FPV 2021
esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come
previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;
€203.854,75= quale quota  lavori e somme a disposizione, costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno
mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del
Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;
 
Anno 2022 Entrata e Spesa
€1.135.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal
Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)
 
€ 1.135.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2022  "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo
corpo aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale
quota lavori e somme a disposizione;
 
Anno 2023 Entrata e Spesa
€385.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal Piano
Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)
 
€ 385.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2023  Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo
aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale quota 
lavori e somme a disposizione;
 
Ritenuto pertanto di procedere con l'istituzione di FPV 2021 per l'importo di € 239.083,60= esigibile nel 2022 come
indicato nell'allegata tabella;
 
Tenuto conto che la Città metropolitana di Milano si riserva di interrompere la procedura in caso di diversa valutazione
in ordine alla perseguibilità dell'interesse connesso all'affidamento dei servizi in argomento;

 
Considerato che, con Delibera di Consiglio, Rep. n. 53/2021, del 29/11/2021, esecutiva a decorrere dal 13/12/2021, è
stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021-2023, si procede all'assunzione di accertamenti ed
impegni di spesa;
 
Visti:
 - l'art. 175, comma 5 quater, lett. b) 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, comma5delD.Lgs.118/2011.

 
Richiamati: 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 228/2020 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Adozione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori 2021" e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, 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. 37950/5.3/2020/21, avente
ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive



variazioni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successive variazioni, ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel
Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non
universitaria, e successive variazioni;
- la Determinazione Dirigenziale RG 2977/2021 del 08/04/2021 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio
2020 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.118/2011 e
s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto il " Riaccertamento
ordinario dei residui - Punto 9.1 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al
Bilancio";
 
Richiamati altresì: 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 161/2018 del 05/07/2018 atti n. 159158/2.3/2018/2, avente ad
oggetto: "Modifica alla macrostruttura della Città Metropolitana" e tutti i successivi provvedimenti di modifica e
revisione, con particolare riferimento al Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 207/2020 del 02/12/2020 atti
n. 205130/2.3/2018/2, avente ad oggetto: "Quinta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con
decreto R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 34/2021 del 16/02/2021 atti n. 27602/2021 fasc. 1.19/2015/7, con il
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica al Dott. Claudio Martino;
 
Dato atto che: 
- relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore del Settore
Programmazione ed Edilizia scolastica, Dott. Claudio Martino;
- con Decreto Dirigenziale RG n. 4426 del 31/5/2021 avente ad oggetto " Nomina, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016
e s.m.i., dell'arch. Claudio Maria Ghezzi, Responsabile del Servizio per l'innovazione e la sostenibilità degli edifici, quale
Responsabile Unico del Procedimento pere l'intervento di realizzazione di un nuovo corpo aule presso la sede di Arese
dell'istituto Russel di Garbagnate (Liceo Artistico Fontana) in sostituzione dell'arch. Rossana Ghiringhelli a seguito del
trasferimento della stessa ad altro Settore. CUP I22E16000080001";
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta dall'Ing. Daniela Di Gregorio in collaborazione con l'arch.
Irene Russo e l'arch. Giovanna Pistola;
 
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 vigente Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano;
Visti: 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi"; 
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente in combinato, in tema di trasparenza,
con le nuove norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
- le Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e le Linee Guida n. 1 approvate con
delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivi aggiornamenti; 
- la Legge n. 41/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22/2020 recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale"; 
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 
Richiamate le seguenti norme vigenti: 
- 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; 
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in tema di responsabilità
e attività provvedimentale dei dirigenti; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi
allegati; 
- il Codice di Comportamento dell'Ente; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021 di approvazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)"; 
- le direttive emanate in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali; 



- le direttive interne in materia di anticorruzione; 
- il Regolamento di Disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Milano; 
- il Patto di Integrità,  di cui al Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2017 del 26/06/2017 recante
"Approvazione schema del Documento Patto di Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;
 
Dato atto che: 
- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con
Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti,
non risultano situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT
2021- 2023 a medio rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con
riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE 2016/679
"Protezione dei dati personali";
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi e dell'allegata tabella A;
 
Richiamate integralmente le premesse, nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000
 

 DETERMINA
 

1) di approvare il verbale della seduta del 16/11/202, avente prot. n. 179282 del 16/11/2021 conservato in atti;
 
2) di approvare la ridefinizione del quadro economico dell'opera come specificato nelle premesse;
 
3) di aggiudicare senza efficacia, a favore di SCE PROJECT srl - P.IVA 05170530967, la presente procedura di
Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e art.
157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL n.77/2021, del servizio attinente all’architettura
e all’ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  per il
progetto "ISTITUTO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - NUOVO CORPO AULE PRESSO IL LICEO ARTISTICO FONTANA DI
ARESE - CUP: I22E16000080001" - CIG: 8966367678B , per un importo complessivo di € 176.145,25 (I.V.A. 22% e
contributo Inarcassa 4% inclusi), che ha offerto un ribasso dello 0,1% sull'importo del servizio posto a base della
procedura, accettando le condizioni riportate nella lettera di invito prot. n. 173667 del 09/11/2021 e nello schema del
Disciplinare di incarico comprensivo dei relativi allegati;
 
4) di rinviare ad una successiva fase l'aggiudicazione con efficacia, ad esito positivo dei controlli nei confronti del
professionista SCE PROJECT srl - P.IVA 05170530967;
 
5) di dare atto che, in sede di esame dell’offerta, la stessa è stata ritenuta ammissibile, idonea e congrua dal
Responsabile Unico del Procedimento, arch. Claudio Maria Ghezzi;
 
6) di approvare l'importo netto contrattuale pari ad € 138.828,23=(I.V.A. 22% e contributo INARCASSA 4% esclusi), per un
totale complessivo di € 176.145,25= (compresi I.V.A. pari a € 31.763,90 e contributo INARCASSA pari a € 5.553,23);
 
7) di assumere la lettera di invito prot. n. 173667 del 09/11/2021 e lo schema di Disciplinare di incarico con i relativi
allegati, quale contenuto contrattuale, conservati in atti;
 
8) di dare atto che il Disciplinare d'incarico, avente valore contrattuale, sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del Dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata e modalità elettronica, previa dichiarazione da parte del
professionista dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge
n. 136/2010, ivi compresa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalità della persona delegata ad operare
sul medesimo;
 
9) di prendere atto che il Disciplinare di incarico, avente valore contrattuale, non è soggetto al termine dilatorio ai sensi
dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs 50/2016;
 
10) di stabilire la durata del Disciplinare di incarico, avente valore contrattuale, in 60 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 
11) di dare atto che nella Lettera d'invito prot. n. 173667 del 09/11/2021  è prevista l'anticipazione del prezzo, ove
consentita dalle leggi vigenti alla data di stipula del contratto, e previa presentazione di idonea garanzia ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del D.lgs.50/2016;
 



12) di dare atto che è facoltà della Stazione Appaltante avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, sottoponendolo alla "condizione sospensiva" sulla base dei controlli
previsti dalla legge sul possesso dei requisiti, per le motivazioni specificate in premessa;
 
13) di prendere atto che la società SCE PROJECT srl - P.IVA 05170530967 ha dichiarato di non voler ricorrere al
subappalto per le attività di cui si compone il servizio in argomento;
 
14) di dare atto che la spesa complessiva del servizio in argomento pari ad € 176.145,25 (contributo Inarcassa 4% e IVA
22% inclusi), è contenuta nell'importo totale di € 1.900.000,00= per il progetto "Istituto Russel di Garbagnate Milanese -
Nuovo corpo aule presso il Liceo Artistico Fontana di Arese", compreso nel Decreto MIUR n.71 del 25/07/2020 di
finanziamento degli interventi Piano 2019 - 2° fase nell'ambito della programmazione triennale nazionale edilizia
scolastica 2018-2020;
 
15) che la spesa complessiva del servizio in argomento pari ad € 176.145,25 (contributo Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi)
trova copertura al Cap. 04022090 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo aule" Missione 04 -
Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02- Piano finanziario U.2.02.01.09.000, quale importo contrattuale a favore
di SCE PROJECT srl - P.IVA 05170530967 ed è accertata, imputata ed impegnata come segue:
 
Anno 2021 Entrata e Spesa
€ 380.000,00 sul Cap 04022090 Bilancio 2021 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo aule"
(finanziato con avanzo vincolato) Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.903, accertati con DD RG 9394/2020, acc. n. 2570/2020
€140.916,40=  da impegnare quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, esigibile nel
2021;
€35.228,85= quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, costituendo FPV 2021
esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come
previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;
€203.854,75= quale quota  lavori e somme a disposizione, costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno
mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del
Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;
 
Anno 2022 Entrata e Spesa
€1.135.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal
Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)
 
€ 1.135.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2022  "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo
corpo aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale
quota lavori e somme a disposizione;
 
Anno 2023 Entrata e Spesa
€385.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal Piano
Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)
 
€ 385.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2023  Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo
aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale quota 
lavori e somme a disposizione;
 
 
16) di istituire FPV 2021 per l'importo di € 239.083,60= sul  Cap 04022090 Bilancio 2021, esigibile nel 2022, così ripartito:
€35.228,85= quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967
€203.854,75= quale quota  lavori e somme a disposizione
  
17) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di
previsione 2021/2022 e le relative variazioni di Peg 2021-2022 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 allegato
 
17) di dare atto che il pagamento del contributo obbligatorio da parte dell'Ente di € 30,00 a favore di ANAC, avviene a
cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014; 
 
18) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica;
 
19) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;



 
20) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei Revisori;
 
21) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà a
inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;
 
22) di trasmettere il presente provvedimento al settore appalti per gli adempimenti conseguenti;
21) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento di
affidamento diretto, senza che il soggetto partecipante possa vantare alcuna pretesa;
 
22) di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni in oggetto e la relativa spesa sono essenziali e funzionali alla
salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela della sicurezza e della salute pubblica, quindi da considerarsi
inderogabili e non procrastinabili;
 
23) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica;
 
24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"
on-line della Città metropolitana di Milano, ai sensi degli artt. 37 e 23, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29,
c.1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di determina a contrarre e di aggiudicazione;
 
25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D. Lgs 267/2000;
 
Si richiama la deroga alle disposizioni dell'art. 32, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dalla Legge 41/2020 del
6/6/2020.
 
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.
  

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dott. Claudio Martino)
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Maria Ghezzi
Pratica trattata da: Daniela Di Gregorio
 
 
Indicazioni Contabili
la spesa complessiva del servizio in argomento pari ad € 176.145,25 (contributo Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi) trova
copertura al Cap. 04022090 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo aule" Missione 04 - Programma
02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02- Piano finanziario U.2.02.01.09.000, quale importo contrattuale a favore di SCE
PROJECT srl - P.IVA 05170530967 ed è accertata, imputata ed impegnata come segue: 
 
Anno 2021 Entrata e Spesa 
 
€ 380.000,00 sul Cap 04022090 Bilancio 2021 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo aule"
(finanziato con avanzo vincolato) Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.903, accertati con DD RG 9394/2020, acc. n. 2570/2020 
 
€ 140.916,40= da impegnare quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, esigibile nel
2021; 
 
€ 35.228,85= quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967, costituendo FPV 2021
esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come
previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2; 
 
€ 203.854,75= quale quota lavori e somme a disposizione, costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno
mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del
Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2; 
 
Anno 2022 Entrata e Spesa 
 
€ 1.135.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal



Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche) 
 
€ 1.135.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2022 "Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo
corpo aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale
quota lavori e somme a disposizione; 
 
Anno 2023 Entrata e Spesa 
 
€ 385.000,00 da accertare a carico del MIUR al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "Entrate regionali derivanti dal Piano
Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica", al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano
Finanziario E.4.02.01.02.001 (finalizzato a capitoli di opere scolastiche) 
 
€ 385.000,00= da prenotare sul Cap 4022215 Bilancio 2023 Istituto Russel succursale LA Fontana di Arese - Nuovo corpo
aule", Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.900, quale quota
lavori e somme a disposizione; 
 
 
 
 
 
 
16) di istituire FPV 2021 per l'importo di € 239.083,60= sul Cap 04022090 Bilancio 2021, esigibile nel 2022, così ripartito: 
 
€ 35.228,85= quale importo contrattuale a favore di SCE PROJECT srl, - P.IVA 05170530967 
 
€ 203.854,75= quale quota lavori e somme a disposizione 


