
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
 
 
Premesso che presso il Centro Scolastico Gallaratese, sito in Milano Via G. Natta 11, si è reso necessario programmare un
intervento manutentivo al fine di porre rimedio alla situazione di degrado delle facciate, delle porte di emergenza
(attualmente malfunzionanti), delle scale di accesso, della pavimentazione esterna e di parte dei controsoffitti posti
nelle aule, al fine del mantenimento e della conservazione del manufatto edilizio e al miglioramento dell'efficienza
energetica dell'intero plesso scolastico, con rilevante mitigazione della dispersione termica.
 
 
Atteso che il presente provvedimento è assunto in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.
238/2021 del 10/11/2021 avente ad oggetto l'Approvazione del Progetto definitivo relativo ai "Lavori di messa in
sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna
presso il C.S. Gallaratese di Milano" per un Importo di progetto di €. 1.450.000,00.
 
Visto  il Verbale  Prot. 152956 del 06/10/2021, con cui il RUP Ing. Marco Ercole Di Raco ha verificato e validato il
Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
  
Preso atto del Verbale prot. n. 190365 del  03/12/2021 di estrazione di n. 6 Operatori economici
dall'Elenco appositamente istituito dalla Città metropolitana di Milano conformemente a quanto indicato nel Decreto
Dirigenziale RG n. 1471 del 17/02/2021 per l’individuazione dei soggetti idonei ad eseguire lavori di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., aventi caratteristiche e
requisiti rispondenti alle finalità dei lavori in oggetto, ovvero in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art.
83 e dell'art. 84 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai
sensi dell’art. 36, comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L.
n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto.
 
Dato atto che l'importo totale di progetto ammonta ad Euro 1.450.000,00 ed il relativo Quadro Economico presenta la
seguente articolazione:   

Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed edilizia scolastica

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9439 del 09/12/2021 Fasc. n 6.6/2013/20

 

Oggetto: Variazione di esigibilità della spesa di € 1.135.346,76= ai sensi dell'art.175 comma 5 quater lettera e-bis
del D.Lgs 267/2000 e approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Verbale di estrazione degli
Operatori economici dall'Elenco istituito da Città metropolitana di Milano. Indizione di procedura
negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei "Lavori di messa in
sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino
pavimentazione esterna presso il CS GALLARATESE - Milano, 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 a Euro 1.450.000,00" – CUP I47H20003450003.

QUADRO ECONOMICO

A) Importo Lavori    

a1) Lavori a misura  € 738.622,03

a2) Oneri della sicurezza € 260.377,97 



(non soggetti a
ribasso d’asta)

 IMPORTO LAVORI €  999.000,00

B) Somma a disposizione    

b1) Iva 22%   € 219.780,00 

b2) Variante (compresa
IVA)

 € 70.000,00 

b3) Spese tecniche
Incentivi 2% (art.113
D.Lgs 50/2016) per
funzioni tecniche
svolte da personale
dipendente 80%

 € 15.984,00 

b4) Spese tecniche
Incentivi 2% (art.113
D.Lgs 50/2016) per
acquisto
strumentazione e
tecnologie 20%

 € 3.996,00 

b5) Spese tecniche
((compreso contributo
integrativo ed IVA)
collaudo, rilievi,
accertamenti,
indagini, Progetto
definitivo, CSP etc.

 € 41.000,00 

b6) Fondo Polizza
assicurativa
progettista

 € 1.200,00 

b7)  Imprevisti ed
arrotondamenti

 € 66.640,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE  €  418.600,00

 Arrotondamenti per transazioni ed accordi
bonari

 €  32.400,00

TOTALE GENERALE € 1.450.000,00

 
Dato atto che l'opera in oggetto è indicata nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 annualità 2021,
approvato con Decreto sindacale R.G. 238/2021 del 10/11/2021 e trova copertura al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021
"Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS
GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2,Piano
Finanziario U.2.02.01.09.003,  nel seguente modo:
 - Euro 1.167.320,00 sul Bilancio 2021 ;

 - Euro    282.680,00 FPV 2021 esigibili nell'esercizio 2022 
 
 
Dato atto che l'inizio dei lavori sarà dato nel 2022  e pertanto  si rende necessario, variare l’esigibilità dell'importo di
€ 1.135.346,24  risultante come somma dei seguenti impegni:
2021/253  avente una disponibilità pari a  € 313.146,24 FPV 2020 esigibilità 2021
2021/254-0  avente una disponibilità pari a € 129.628,42FPV 2020 esigibilità 2021
2021/255-0 avente una disponibilità pari a  € 54.880,00 FPV 2020 esigibilità 2021
204/256-0 avente una disponibilità pari a   € 606.628,00 FPV 2020 esigibilità 2021
2021/257  avente una disponibilità pari a  € 31.063,58 FPV 2020 esigibilità 2021
- occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (-€ 1.135.346,24 ) e procedere all’istituzione del FPV 2021
con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa per il totale
di € 1.135.346,24 ;
 
Preso atto che l’art. 175 comma 5 quater lettera e-bis 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: (…)

• di cui  € 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al
professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021



- e-bis) 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";
 
Richiamato 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
  
Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma del lavori e dell'intero progetto, si rende necessario
procedere ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000, 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
 
La spesa complessiva di Euro 1.450.000,00  dell'appalto  così suddivisa:
- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi);
- per Euro    231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico.
èda imputare  secondo il seguente cronoprogramma:
 
Anno 2021 Spesa
€31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA
BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021
€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori  al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in
sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003, sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022 ;
 
Anno 2022  Spesa  
 €83.433,76 da imputare e prenotare per lavori  al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza
uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003; 
€199.246,24 da imputare e  prenotare quali somme a disposizione   al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la
messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE
Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003;
    
Precisato che l’Appalto in oggetto NON viene suddiviso in Lotti ai sensi dell'art. 51 Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto
costituito da lavorazioni con caratteristiche tecniche che conferiscono unicità al progetto.
    
Dato atto che la procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica denominata SINTEL messa a
disposizione da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.
 
Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale vengono individuati i seguenti elementi essenziali del
contratto, e le modalità di scelta del contraente:
 
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, verifica uscita di
emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il CS GALLARATESE - Milano, in
conformità con il decreto MATTM del 11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i.", secondo quanto
previsto nel Progetto definitivo - esecutivo approvato;
 
- il contratto sarà stipulato "a misura", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
- per l'individuazione del contraente si procederà all'esperimento della procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 51
del D.L. n. 77/2021 per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 
- la durata dell'appalto di cui trattasi è fissata in 425 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, prevedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 che, nel Certificato di
Ultimazione lavori, possano essere assegnati eventuali ulteriori n. 60 giorni nel caso di completamento di lavorazioni di
piccola entità accertate dalla Direzione Lavori;
 
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo complessivo posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della legge n. 120/2020, e con consultazione di almeno 5 operatori economici,
come stabilito dall'art. 51 del DL n. 77/2021;
 



- viene prevista l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del Dlgs 50/2016, che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter
del Dlgs n. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della
Legge n. 120/2020.
Non si procederà all'esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia
inferiore a cinque. In tale caso si applicherà quanto stabilito dall'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Dlgs n. 50/2016 per
chiedere dimostrazione sulla formulazione dello sconto offerto;
 
- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea
all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'aggiudicazione anche in
caso di un'unica offerta.
 
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs
n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 41/2020 e s.m.i.;
 
- nel Capitolato Speciale è prevista l'anticipazione del prezzo dovuta dalla legge vigente al momento della stipulazione
del contratto e tale anticipazione verrà pubblicizzata nella lettera di invito.
  
Ritenuto di ricorrere all'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
qualora siano riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nei limiti stabiliti dal medesimo articolo.
 
Dato atto, in materia di subappalto, di rinviare a quanto stabilito dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 e, in particolare, ai
limiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, in approvazione con il presente provvedimento.
 
Visti:
- l'elenco dei n. 6 operatori economici, di cui al citato Verbale (prot. n. 190365 del  03/12/2021) qui in approvazione,
depositato agli atti a cura del RUP con riferimento alla presente procedura, che non potrà essere reso noto fino al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto
non sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, insieme al presente provvedimento;
- lo schema di lettera di invito e relativi allegati, conservati in atti, che definiscono le modalità di presentazione
dell'offerta.
 
Verificato che le n. 6 Ditte dell'Elenco citato risultano essere già registrate alla piattaforma SINTEL.
  
Ritenuto, pertanto, di indire la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei
lavori in oggetto, fissando l'importo complessivo dell'appalto a base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così
suddiviso:
   .  €  738.622,03  quale importo lavori soggetto a ribasso;
   .  €  260.377,97  quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso.
   
Acquisita la Delibera n. 1197/2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto l'Attuazione
dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2020 dalla quale si evince che, essendo l'importo in
oggetto superiore o uguale a € 800.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00:
- sussiste l'obbligo, per la Stazione Appaltante, di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
per la somma di € 375,00, il cui pagamento avverrà a cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3
della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;
- sussiste l'obbligo, per l'operatore economico, di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
per la somma di € 80,00.
 
Dato atto che la Stazione Appaltante provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) prima di
procedere con l'invio delle Lettere di invito cosi' come previsto dall'ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017.
  
Ritenuto pertanto di:
- procedere ad espletare la procedura negoziata tramite la piattaforma telematica denominata SINTEL messa a
disposizione da ARIA SPA di Regione Lombardia, svolgendo le operazioni di gara mediante video conferenza da remoto
qualora permanga lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;
- nominare il Seggio di Gara con apposito Decreto Dirigenziale successivamente al termine ultimo per l'arrivo delle
offerte.
  
Dato atto che:
- l'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali e di quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo;
- il presente provvedimento sarà inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella sezione
"Amministrazione Trasparente".



 
Richiamate:
- 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".
  
Richiamato, inoltre, 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.
  
Richiamato il Decreto Dirigenziale RG n. 6751/2019 del 09/10/2019, con cui è stato nominato quale Responsabile Unico
del Procedimento, l'Ing. Marco Ercole Di Raco, Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria Zona E, che ha svolto l’istruttoria relativa al presente provvedimento con la collaborazione della
dipendente Sig.a Rosanna Segalini.
 
Vista la Legge n. 23/1996 recante le "Norme per l'edilizia scolastica" in cui vengono trasferiti in uso gratuito alle
Province, ovvero alle Città metropolitane con la Legge 56/2014, gli immobili sedi di istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti
superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. 
 
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 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. 120/2020 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
 

Richiamate integralmente le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 
1) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, depositato agli atti;
 
2) di approvare il Verbale prot. n. 190365 del  03/12/2021 di estrazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle
facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il CS
GALLARATESE - Milano, 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 a Euro 1.450.000,00" – CUP I47H20003450003, depositato in atti, dal
quale si evince la formazione di un Elenco composto da n. 6 Operatori economici da invitare alla presente procedura e
che lo stesso non potrà essere reso noto fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art.
53, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 
3) di indire, per le motivazioni citate in premessa, l'esperimento su piattaforma SINTEL della procedura negoziata senza
bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo complessivo dell'appalto a
base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così suddiviso:
   .  €  738.622,03  quale importo lavori soggetto a ribasso;
   .  €  260.377,97  quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso.
  
4) di utilizzare, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della legge n. 120/2020 e con consultazione di almeno 5
operatori economici, come stabilito dall'art. 51 del DL n. 77/2021;
 
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Dlgs n. 50/2016, non si procederà all'esclusione automatica,
qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a cinque, e che in tal caso si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, qualora le offerte appaiano
anormalmente basse;
  
6) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e si procederà
all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida;
 
7) di stabilire il ricorso alla procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
qualora siano riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nei limiti stabiliti dal medesimo articolo;
 



8) di dare atto che la procedura sopra indicata sarà espletata interamente con l'ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando il
sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL, messa a disposizione dalla Società ARIA SPA di Regione
Lombardia, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 6 della L.R. 33/2007 e che le operazioni di gara saranno svolte mediante video
conferenza da remoto qualora permanga lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;
  
9) di approvare lo schema di Lettera di invito con i relativi allegati, l'elenco degli operatori economici da invitare
risultante dal verbale di cui al punto 1), conservati agli atti della presente procedura;
 
10) di stabilire la durata dell'appalto in 425 giorni naturali e consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori, prevedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 che, nel Certificato di Ultimazione
lavori, possano essere assegnati eventuali ulteriori n. 60 giorni nel caso di completamento di lavorazioni di piccola entità
accertate dalla Direzione Lavori;
 
11) di dare atto che:
- nel Capitolato Speciale è prevista l'anticipazione del prezzo dovuta dalla legge vigente al momento della stipulazione
del contratto e che tale anticipazione verrà pubblicizzata nella lettera di invito;
- il contratto sarà stipulato "a misura" mediante scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma
14 del Dlgs n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 41/2020 e s.m.i.;
 
12) di dare atto, in materia di subappalto, di rinviare a quanto stabilito dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 e, in particolare,
ai limiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, qui in approvazione e depositato agli atti;
  
13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Ing. Marco Ercole Di
Raco, Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Zona E, nominato con Decreto
Dirigenziale RG n. 6751/2019 del 09/10/2019, che ha svolto l’istruttoria relativa al presente provvedimento con la
collaborazione della dipendente Sig.a Rosanna Segalini;
  
14) di nominare il Seggio di Gara con apposito Decreto Dirigenziale successivo al termine ultimo per l'arrivo delle
offerte;
 
15) di dare atto che il pagamento del contributo obbligatorio da parte dell'Ente di € 375,00 a favore di ANAC, avverrà a
cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;
 
16) di dare atto che la Stazione Appaltante provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) prima di
procedere con l'invio delle Lettere di invito cosi' come previsto dall'ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017;
 
17) di dare atto  che la spesa di euro 1.135.346,24  , appostata al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la
messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE
Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, varia la sua
esigibilità rispetto alla
programmazione prevista nel 2021 e il programma dei pagamenti nell’anno 2021 di euro 1.135.346,24  al fine di poter
dare l'avvio dei lavori di messa in sicurezza presso il CS Gallaratese per un importo totale di € 1.450.000,00  e
contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2020 per € 1.135.346,24 con esigibilità 2022 procedendo
cosi, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo nell’esercizio 2022  Missione
4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, Piano Finanziario U.2.02.01.09.003.
 
18) di approvare ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato parte integrante del 
presente provvedimento;
 
19) di provvedere alla registrazione dell'impegno di spesa nell'esercizio 2021 per l'importo di € € 1.135.346,24 Cap. 
04022027 come da variazione sopra riportata;
20) 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;
 
21) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
22) di dare atto che  la spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 (I.V.A. inclusa) così suddivisa:
- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi);
- per Euro    231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico.
trova attualmente  la seguente copertura finanziaria al Bilancio 2021/2023 ed è da imputare e prenotare secondo il
seguente cronoprogramma:
 
 
Anno 2021 Spesa



€31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA
BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021
€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori  al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in
sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003, sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022 ;
 
Anno 2022  Spesa  
 €83.433,76 da imputare e prenotare per lavori  al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza
uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003; 
€199.246,24 da imputare e  prenotare quali somme a disposizione   al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la
messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE
Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato2 , Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003; 
23) di certificare che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in
quanto necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
    
24) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Appalti per gli adempimenti conseguenti;
  
25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line, nonché di pubblicare l'atto ai sensi
dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" on-line della Città metropolitana
di Milano, trattandosi di determina a contrarre;
  
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 104/2010,
ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione dello stesso.
 
 

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

 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Ercole Di Raco
Pratica trattata da: Rosanna Segalini
 
 
 
Indicazioni Contabili
l'opera in oggetto è indicata nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 annualità 2021, approvato con
Decreto sindacale R.G. 238/2021 del 10/11/2021 e trova copertura al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la
messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE
Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2,Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003, nel seguente modo: 
 
- Euro 1.167.320,00 sul Bilancio 2021 ; 
•di cui € 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista
GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021 
 
- Euro 282.680,00 FPV 2021 esigibili nell'esercizio 2022  
 
Dato atto che l'inizio dei lavori sarà dato nel 2022 e pertanto si rende necessario, variare l’esigibilità dell'importo di €
1.135.346,24 risultante come somma dei seguenti impegni: 
 
2021/253 avente una disponibilità pari a € 313.146,24 FPV 2020 esigibilità 2021 
 
2021/254-0 avente una disponibilità pari a € 129.628,42FPV 2020 esigibilità 2021 
 
2021/255-0 avente una disponibilità pari a € 54.880,00 FPV 2020 esigibilità 2021 
 
204/256-0 avente una disponibilità pari a € 606.628,00 FPV 2020 esigibilità 2021 
 
2021/257 avente una disponibilità pari a € 31.063,58 FPV 2020 esigibilità 2021 



 
- occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (-€ 1.135.346,24 ) e procedere all’istituzione del FPV 2021
con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa per il totale
di € 1.135.346,24di questo provvedimento 
 
 
 
La spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 dell'appalto così suddivisa: 
 
- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi); 
 
- per Euro 231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico. 
 
è da imputare secondo il seguente cronoprogramma: 
 
 
 
Anno 2021 Spesa 
 
€ 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista
GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021 
 
€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in
sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003, sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022 ; 
 
 
 
Anno 2022 Spesa  
 
€ 83.433,76 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza
uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" -
Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003;  
 
€ 199.246,24 da imputare e prenotare quali somme a disposizione al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la
messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE
Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario
U.2.02.01.09.003; 
 
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo
complessivo dell'appalto a base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così suddiviso: 
 
. € 738.622,03 quale importo lavori soggetto a ribasso; 
 
. € 260.377,97 quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso. 
 


