
 
Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed edilizia scolastica
 

Raccolta Generale n° 9439/2021 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.

 

 

 

l'opera in oggetto 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 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 di questo provvedimento ai sensi dell'art.175 comma 5 quater lettera
e-bis del D.Lgs 267/2000 e 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 e somme a disposizione 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 e 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; € 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;

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati sul capitolo 04022027 del Bilancio 2022 i seguenti impegni: n. 245/2022 di € 313.146,24 (vincolo 2020VST01,
avanzo per messa in sicurezza elementi non strutturali 2013); 246/2022 di € 129.628,42 (vincolo 2020VRG06, avanzo
per edilizia scolastica 2016); 247/2022 di € 54.880,00 (vincolo 2020VST01, avanzo per messa in sicurezza elementi non
strutturali 2013); 248/2022 di € 606.628,00 (vincolo 2020VRG10, avanzo per opere edilizia scolastica 2018); 249/2022
di € 31.063,58 (vincolo 2020VRG08, avanzo per opere edilizia scolastica 2017). Si specifica che si deve considerare:
l'importo complessivo in oggetto di € 1.135.346,24 (e non ,76); al punto 17), FPV 2021 e non 2020; il punto 19) errato;
la pubblicazione ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 a carico dell'Area proponente; manca il
riferimento all'art. 48 lettera del Regolamento di contabilità.

 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio SIMONE MARIA GRAZIA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n°
9439/2021 del 09/12/2021 ricevuta in data 09/12/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio SIMONE MARIA GRAZIA

Pratica trattata da SIMONE MARIA GRAZIA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 23/12/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


