
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
 
Premesso che:
- con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 322/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità per un valore
complessivo di Euro 500.000,00, riguardante i primi interventi edilizi da realizzarsi sull'area detenuta in diritto di
superficie dalla Città Metropolitana di Milano presso la sede dell'Istituto scolastico Vespucci di Milano, allo scopo di
predisporre il terreno per il futuro ampliamento della scuola;
 
- con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 286/2018 del 05/12/2018 sono state approvate modifiche e
integrazioni, dovute alla messa in sicurezza dell'area, del progetto di fattibilità riguardante: Interventi di manutenzione
dell'immobile sito in via Valvassori Peroni per la realizzazione delle aule per l'istituto Vespucci - Fase 1 Demolizione degli
edifici esistenti e realizzazione parcheggio a servizio della scuola", per un importo di progetto pari a Euro 500.000,00
(IVA e oneri inclusi), nel quale viene definito il programma di intervento complessivo finalizzato all'ampliamento di aule
per l'Istituto Vespucci, che prevede il raggiungimento dell’obbiettivo attraverso fasi attuative successive, la prima delle
quali corrispondente alla demolizione degli edifici preesistenti e alla predisposizione dell’area per la nuova edificazione;
 
- con Determinazione Dirigenziale RG n. 4275 del 14/06/2019 è stato incaricata, con affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento in oggetto, la
Società di Ingegneria EUROPROGETTI S.r.l. - P.IVA 01651050302, per un importo complessivo di € 11.175,47= (oneri
previdenziali ed IVA inclusi);
 
- nel corso della progettazione è sorta l'esigenza di anticipare l’intervento di demolizione rispetto all’esecuzione delle
altre opere comprese nel progetto complessivo e pertanto è stato chiesto al professionista di produrre i documenti
progettuali in due parti distinte adatte ad essere appaltate separatamente, fermo restando il raggiungimento
dell’obiettivo generale dell’incarico e rimanendo all'interno della stessa previsione di spesa di progetto pari a Euro
500.000,00 così suddivise :
 
1 - "Demolizione dei fabbricati presenti nell’area di Via Valvassori Peroni n. 10 - Milano ", che comporta una spesa di
progetto pari a Euro 172.000,00 (IVA e oneri inclusi );
2 -"Realizzazione delle opere edili ed impiantistiche sull’area di Via Valvassori Peroni n. 10 e realizzazione della cabina
elettrica", che comporta una spesa di progetto pari a Euro 328.000,00 (IVA e oneri inclusi);
  
- con decreto dirigenziale R.G. 5671 DEL 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei "Lavori di
messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni, 10 - Milano e realizzazione di opere a servizio della scuola", in
conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e s.m.i., per un importo
complessivo di progetto pari ad € 500.000,00 (IVA Inclusa),
 
- con Decreto  dirigenziale n. 6229 del 11/8/21  è stata approvata  l'aggiudicazione priva di efficacia a favore
dell'Impresa QUADRIFOGLIO S.r.l.  per l'esecuzione dei Lavori di demolizione dei fabbricati presenti nell'area di Via
Valvassori Peroni n. 10 - Milano,  per un importo complessivo pari a € 150.205,89= CUP: I48E18000230003 , resa
esecutiva con provvedimento RG 7278/2021;
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Oggetto: Variazione di esigibilità della spesa di € 119.875,25= ai sensi dell'art.175 comma 5 quater lettera e-bis del
D.Lgs 267/2000 e costituzione di FPV per un importo di € 323.706,17, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater
lettera b, dei “Lavori di demolizione dei fabbricati presenti nell'area di Via Valvassori Peroni n. 10 -
Milano, (IVA inclusa) - CUP: I48E18000230003 -



 
- il Decreto Dirigenziale R.G. 8632 del 04/12/2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Maria Ghezzi,  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Visti: 
- l’art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le
variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate
secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione,
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";
 
- 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. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con
Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa , le variazioni relative a
stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente al sindaco.
 
Considerato che  il cronoprogramma dei lavori ha subito delle variazioni per le seguenti motivazioni:
1) nell'ambito dell'intervento di demolizione, l'esecuzione dei  lavori è stata sospesa  in attesa dell'intervento di pulizia
dell'area da parte di Amsa  SpA , servizio già affidato ma che verrà espletato nel 2022;
2) l'intervento relativo alla realizzazione di opere edili e impiantistiche potrà essere affidato ed eseguito, al termine
delle opere di demolizione ovvero nel 2022.
    
Dato atto che  a seguito di modifica del cronoprogramma la spesa complessiva  di entrambi gli interventi  pari ad  €
500.000,00 , i cui Quadri economici  sono allegati al presente atto , appostata al Capitolo 04022172 del Bilancio 2021
"MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA
(FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" - Missione 04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin.
U.2.02.01.09.003 risulta così variata:
1)  l"Intervento di Demolizione dei fabbricati ", la cui spesa complessiva è  Euro 172.000,00 (IVA e oneri inclusi) per le
ragioni sopra esposte, modifica la sua esigibilità  della spesa per i seguenti impegni e prenotazioni :
- Imp. 1152/2021- pari a € 10.680, 89  già  prenotato con det. dir. 1151/2021 per somme a disposizione ( di cui   €
6.387,06 relative all'intervento di demolizione  ed € 4.293,83 all'intervento di realizzazione opere edili e impiantistiche) 
è da spostare al 2022;
- Imp. 1152/2021 -sub 3  di € 4.050,47 già impegnato con det.dir, 8659/2021 nei confronti di AMSA Spa, è da spostare al
2022;
- Imp. 2020/2021 -sub 0  di € 150.205,89 impegnato con Det.Dir.6329/21 a favore dell'impresa QUADRIFOGLIO S.r.l. di
cui:

Complessivamente la variazione di esigibilità  di  € 119.875,25 è la seguente:
- €  119.875,25 dal Bilancio 2021;
+ €  119.875,25 sul Bilancio 2022.
 
2)  la spesa relativa alla "Realizzazione delle opere edili ed impiantistiche sull’area di Via Valvassori Peroni n. 10 e
realizzazione della cabina elettrica", di complessivi € 328.000,00 ( di cui € € 4.293,83 già prenotati all'interno
dell'imp.1151/2021 come sopra detto)   e il cui progetto di secondo livello è già stato redatto,   è da prenotare come
segue:
 - € 323.706,17 al Capitolo 04022172 del Bilancio 2021 "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E
REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" - Missione 04 - Programma 02 –
Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003 al costituendo FPV 202 con esigibilità 2022 per lavori e
somme a disposizione
 
Visti:
-  l'art. 175, comma 5-quater, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, con riferimento alla variazione di bilancio fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa
come da prospetto allegato parte integrante di questo provvedimento;
- 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

• € 45.062,00 esigibili nel 2021 per lavori effettuati nell'anno in corso;
• €105.143,89  da spostare al 2022 per lavori che saranno esigibili nel corso dell'annualità di bilancio 2022



118/2011.
 
Ritenuto pertanto di  procedere alla creazione di FPV 2021 di importo pari ad € 323.706,17 con esigibilità 2022, come da
prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento, che sarà mantenuto in FPV a fine esercizio anche in
assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del principio della contabilità finanziaria all. 4/2.
 
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";
- 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" e ss.mm.ii;
- 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 ss.mm.ii;
- 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, 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 ss.mm.ii;
- 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, Claudio Martino;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta da Claudio Maria Ghezzi, in collaborazione con Natale
Vincenzo Iracà
 
 
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 del 12/04/2006 e s.m.i." per le parti
ancora vigenti a seguito dell'approvazione del Dlgs 50 2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità dei Dirigenti);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzione dei Dirigenti
eindividuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente in combinato, in tema di
trasparenza,con le nuove norme del d.lgs. 50/2016.
  
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 Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT
2020-2022) approvato da ultimo con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020.
  
Richiamate le seguenti norme vigenti dell'Ente: 
- 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 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;
 
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 al Direttore del Settore Edilizia scolastica, 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
dellaLegge241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dell'allegata tabella A.
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

 
DETERMINA

    
Richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
 
1) di dare atto che a seguito della modifica al cronoprogramma  degli interventi di demolizione e di realizzazione opere
edili e impiantistiche presso l'area di via Valvassori Peroni dell'importo complessivo di € 500.000,00 occorre procedere,
per le ragioni esposte in premessa, alla seguente variazione di esigibilità della spesa di € 119.875,25, appostata sul
capitolo 04022172 del bilancio 2021  "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE
OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" - Missione 04 - Programma 02 – Titolo 2 –
Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003:
- € 119.875,25 dal Bilancio 2021;
+ € 119.875,25 sul Bilancio 2022
 
2)  di procedere alla prenotazione di €  323.706,17 al Capitolo 04022172 del Bilancio 2021 "MESSA IN SICUREZZA
DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO
VINCOLATO)" - Missione 04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003 al costituendo
FPV 2021 con esigibilità 2022  a seguito di variazione del cronoprogramma dei lavori  di "Realizzazione delle opere edili
ed impiantistiche sull’area di Via Valvassori Peroni n. 10 e realizzazione della cabina elettrica".
 
3) di procedere all'istituzione di FPV 2021, con esigibilità 2022, per l'importo di € 323.706,17,che saranno mantenute 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, come da tabella allegata al presente atto.
 
4) di approvare ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettere b e lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, le variazioni del Bilancio 2021 e le relative variazioni di Peg fra gli stanziamenti
riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, a seguito di
variazione del cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento.
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
6) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
8) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
9) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
Si richiama la deroga alle disposizioni dell’art. 32, comma 11, del Dlgs n. 50/2016, disposta dalla Legge n. 41/2020 del
06/06/2020 e s.m.i..
 

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: Giovanna Alberta/Rosanna Segalini/Natale Vincenzo Iracà/Irene Russo
 
 
Indicazioni Contabili
A seguito della modifica al cronoprogramma degli interventi di demolizione e di realizzazione opere edili e
impiantistiche presso l'area di via Valvassori Peroni dell'importo complessivo di € 500.000,00 occorre procedere, per le
ragioni esposte in premessa, alla seguente variazione di esigibilità della spesa di € 119.875,25, appostata sul capitolo
04022172 del bilancio 2021 "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A
SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" - Missione 04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro
Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003: 
 
- € 119.875,25 dal Bilancio 2021; 
 
+ € 119.875,25 sul Bilancio 2022 
 
Si procedere alla prenotazione di € 323.706,17 al Capitolo 04022172 del Bilancio 2021 "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI
VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" -
Missione 04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003 al costituendo FPV 2021 con
esigibilità 2022 a seguito di variazione del cronoprogramma dei lavori di "Realizzazione delle opere edili ed
impiantistiche sull’area di Via Valvassori Peroni n. 10 e realizzazione della cabina elettrica". 
 
Si procede all'istituzione di FPV 2021, con esigibilità 2022, per l'importo di € 323.706,17,che saranno mantenute 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, come da tabella allegata al presente atto. 
 
Si approva ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettere b e lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, le variazioni del Bilancio 2021 e le relative variazioni di Peg fra gli stanziamenti riguardanti il
Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, a seguito di variazione del
cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento. 
 
 


