
 

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 
 
Visti:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e
s.m.i.;
- 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;
 
Richiamate le delibere del Consiglio Metropolitano e i Decreti del Sindaco Metropolitano:
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del
D.lgs.267/2000";
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive modificazioni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-
2023(PTPCT2021-2023)";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023", dove la realizzazione del servizio in oggetto è riconducibile al Programma
PG0106 Ufficio Tecnico all'Obiettivo di programma n. 15987;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 94/2021 del 23/04/2021, avente ad oggetto "Variazione d'urgenza di
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore Trattamento economico e previdenziale – ST047";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano RG. 121 del 31/05/2021 Atti n. 86938/5.4/2021/1 avente ad oggetto: "Prima
variazione al Peg 2021/2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023";
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021 - Protocollo n. 110519/5.4/2021/1, avente ad oggetto:
"Seconda variazione al Peg 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a
variazioni di Bilancio";
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 185/2021 del 8/09/2021 - Protocollo n. 135051/5.4/2021/1, avente ad oggetto: "Terza
variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021";
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 202/2021 del 24/09/2021 - Protocollo n. 145318/5.4/2021/1, avente ad oggetto:
"Quarta variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il Decreto Sindacale Rep. Gen. 225/2021 del 27/10/2021, Protocollo n. 167025/5.4/2021/1, avente ad oggetto”Quinta
variazione al Peg 2021-2023”;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano  Rep. Gen. 53/2021 del 29/11/2021 - atti n. 189511/5.3/2020/21 - avente
ad oggetto " Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 e verifica degli equilibri generali di
bilancio";
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(TUEL),si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
di Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del TUEL;
 
Dato atto che si rende necessario fronteggiare la risoluzione delle numerose interferenze della infrastruttura di rete in
fibra ottica dell'Ente, compresa di cavidotti e relativi cavi in fibra ottica, con le altre infrastrutture a rete realizzate ed
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Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del DL 77/2021, dei lavori di manutenzione straordinaria della rete in fibra
ottica WAN - di Città metropolitana di Milano alla società SIRTI SPA per l’importo di €. 99.499,73= (IVA
22% inclusa). Nomina del RUP. CIG: 9002949C88. Costituzione FPW 2021 per Euro 99.499,73= (IVA 22%
inclusa), ai sensi del'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.



i corso di realizzazione da parte di altri soggetti Pubblici e privati che realizzano e gestiscono servizi a rete,  quali le
società di Telecomunicazioni, in attuazione del piano del Ministero delle sviluppo economico di diffusione della banda
ultra larga nel territorio denominato BUL, la società Cap Holding, per quanto concerne i collettori fognari,
che, attualmente, ospitano alcune  tratte ottiche di competenza dell'Ente;
 
Rilevato altresì che l'effettuazione di queste attività necessitano di una pluralità di più interventi di natura strutturale
della tratte di competenza della Città metropolitana di Milano, e comportano  anche il rifacimento della medesima in
sedime  alternativo, al fini di garantire la messa in sicurezza delle singole tratte e, contemporaneamente, di garantire la
continuità di esercizio dei servizi di rete sulla dorsale ottica di competenza dell'Ente;
 
Rilevato altresì che l'effettuazione di tali lavori, oggetto del presente affidamento, consentirà, inoltre, la salvaguardia
del valore dell'asset Patrimoniale, attualmente già concesso parzialmente in utilizzo ad operatori privati;
 
Dato atto che la dorsale ottica di competenza della Città metropolitana di Milano, attualmente,  ha interconnesso n. 156
istituti  scolastici di competenza, 60 Comuni del nostro territorio,  i ripetitori di telefonia mobile in tecnologia 5g  e 12
Presidi Ospedalieri;
 
Rilevato che i lavori oggetto del presente affidamento avranno durata di 2 anni, al fine di potersi adattare ai piani
d'intervento BUL del Ministero dello Sviluppo economico;
 
Preso atto che con la Legge n. 108/2021 del 29/07/2021 di conversione del DL. 77/2021, recante "Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure" sono state apportate modifiche, tra l'altro, all’art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs.
50/2016,  prevedendo, in caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più imprese.
 
Viste le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 art. 31 e s.m.i, recanti "Nomina , ruolo e compiti del
RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" (Delibera ANAC n. 1096/2016 e successiva delibera di aggiornamento n.
1007 del 11/10/2017).
 
Atteso altresì che non sussistono le cause ostative previste al punto 10 delle linee guida ANAC n. 3 in merito alla
coincidenza del RUP e del direttore dell'esecuzione.
 
Dato atto che si ritiene di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contestualmente all'assunzione del
presente provvedimento, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione  il Dott. Cristoforo
Massari, Responsabile del Servizio Open Governance e Innovazione, dell'Area Infrastrutture, in possesso dei requisiti e
delle competenze adeguate allo svolgimento di tale incarico e che l'assunzione di tale incarico non da diritto alla
corresponsione di alcun compenso;
 
Acquisita la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione (prot. n. 187211 del
30/11/2021) circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra e
l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e degli
artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente, conservata in atti;
 
Preso atto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.  9002949C88;
 
Dato atto altresì che il CUP dell'intervento è il seguente: I57H21008660003;
 
Richiamata la Deliberazione dell'ANAC 22/12/2015 n. 163 che stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le
stazioni appaltanti e gli operatori economici devono eseguire a favore della stessa ANAC: nello specifico, ossia per
importo a base di gara uguale o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00:
- la somma dovuta dalla Stazione Appaltante e di euro 30,00 (l'importo verrà versato a cura del Settore Appalti e
Contratti, avvalendosi di proprio capitolo di spesa) e
- la quota a carico degli operatori è di Euro 0,00 (esente);
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettere b) 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: (…) b) le variazioni di bilancio fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta";
 
Richiamati:
- l’art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater,letterab) possono
essere effettuate entro il 31 dicembre;
- 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. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 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;
Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare
con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
Dato atto che la spesa complessiva di €. 99.499,73= (IVA 22% compresa) necessaria per la copertura dei lavori di
manutenzione in oggetto, è impegnata sul Bilancio 2021 con riferimento agli stanziamenti iscritti al Capitolo 04022283
"Interventi di manutenzione straordinaria all'infrastruttura in fibra ottica di proprietà di CMM (Finanziato da avanzo
vincolato)" - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano Finanziario V^ livello U.2.02.01.09.009 -
Conto economico: 1.2.2.04.02.01.001 - Conto patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 - CdR AA006 - con esigibilità 2022;
 
Precisato che per la somma di Euro 99.499,73= (IVA 22% compresa), che diverrà esigibile nel 2022, è necessario
costituire FPV 2021 di Bilancio di pari importo fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, gli
stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato, parte integrante del presente
provvedimento;
 
Ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia per lo svolgimento di una procedura di
affidamento diretto (id n.148163088) delle attività in oggetto, in data 01/12/2021 è stata inoltrata richiesta, con
Lettera di Invito prot. 188622 del 01/02/2021, alla società SIRTI SPA, con sede in  MILANO Via Stamira d'Ancona n. 9
(20127) - P.IVA e C.F. 04596040966 (procedura ID n. 148163088), che presenta adeguata esperienza, professionalità e
competenze per la tipologia di lavorazioni da svolgere, a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento in
oggetto;
 
Dato atto che, nella seduta pubblica del 13/12/2021 (prot. verbale n. 193199/2021) è stata esaminata dal RUP – Dott.
Cristoforo Massari, assistito da 2 testimoni: Dott.ssa Daniela Piera Rossi (dichiarazione assenza conflitto di interessi:
prot. 191053/2021 del 09/12/2021) e Dott.ssa Sabrina Pernice (prot. n. 191538/2021 del 09/12/2021) - l’offerta (prot.
n. 193196/2021) della società SIRTI SPA, con sede in  MILANO  P.IVA e C.F. 04596040966  pervenuta entro il termine di
presentazione del 10/12/2021 (così come prorogato) alle ore 12.00 attraverso piattaforma Sintel, dalla quale si evince
che la stessa ha presentato, come richiesto, un ribasso  unico ed incondizionato dello 0,50000 % (dicesi in lettere ZERO
virgola CINQUANTA PER CENTO) sulle voci dell'elenco prezzi, come sotto dettagliato;
-  ribasso offerto: euro 409,84=
-  importo offerto: 81.557,16=-
- comprensivo dei costi aziendali della sicurezza pari ad Euro 950,00=
- e costo della manodopera pari ad Euro 47.740,00=;
 
Dato atto che il RUP ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente, anche il relazione a lavorazioni analoghe appaltate
dalla Città metropolitana di Milano in un recente periodo di tempo (anni: 2021 e 2022);
 
Preso atto dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 della società SIRTI SPA,  relativa alle:
-  annotazione riservate presso il casellario ANAC del 13/12/2021 (protocollo Città Metropolitana di Milano n.
193646/2021 del 13/12/2021);
- DURC INAIL protocollo Città Metropolitana di Milano n. 193660/2021 del 13/12/2021 (scadenza 09/02/2022);
- visura camerale ordinaria presso la CCIAA di Milano del 13/12/2021 - Documento n. T 459227725;
 
Considerato che sono ancora in corso i seguenti controlli:
- verifica al Casellario Giudiziale per il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- verifica sulla regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- verifica al Casellario Giudiziale della certificazione denominata massiva;
e che solo all’esito positivo degli stessi si provvederà all’aggiudicazione definitiva con efficacia e alla stipula del
contratto, salvo quanto previsto dall’art.32 comma 13 e comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
 
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
 
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione priva di efficacia nei confronti della società SIRTI SPA, con sede in 
MILANO Via Stamira d'Ancona n. 9 (20127) - P.IVA e C.F. 04596040966, per un importo netto di €. 81.557,16= per un
totale complessivo di €. 99.499,73= (IVA compresa);
 
Dato atto che:



- relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, é la Direttrice dell'Area
Infrastrutture Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
- l'istruttoria è stata compiuta dalla Dott.ssa Daniela Piera Rossi Responsabile del Servizio Gare e Appalti di LLPP
dell''Area Infrastrutture;
 
Preso atto che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge anticorruzione (Legge n. 190/2012)
l’aggiudicatario provvisorio ha dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n.
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella
pubblica amministrazione” e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del
vigente PTPCT 2021/2023 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul
Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con
riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive
interne;
 
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679;
 
Dato atto che si provvederà a pubblicare le informazioni di cui al presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente" ai
sensi dell'art. 18 e  23 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 
Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
- il DPR n. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (per la parte ancora
vigente);
- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
- Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Visti altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- Il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2020 in data 29/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023)";
- il D.L. 76/2020 modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo
preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
 
  

DETERMINA
  
richiamate integralmente le premesse:
1. di procedere all'affidamento diretto, ancorché non efficace, ai sensi della la Legge n. 108/2021 del 29/07/2021 di
conversione del DL. 77/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, di modifica, tra l'altro,
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria della rete in fibra ottica
WAN - Della Città metropolitana di Milano alla società SIRTI SPA, con sede in  MILANO Via Stamira d'Ancona n. 9 (20127) -
P.IVA e C.F. 04596040966 per l’importo netto di €. 81.557,16 = per un importo complessivo di 99.499,73= (IVA 22% pari
ad euro 17.942,57= inclusa);
 
2. di approvare la spesa complessiva  di 99.499,73 =(IVA 22% inclusa) in favore della società SIRTI SPA, con sede in 
MILANO Via Stamira d'Ancona n. 9 (20127) - P.IVA e C.F. 04596040966;



 
3. di impegnare la spesa complessiva di €. 99.499,73 = (IVA 22% inclusa) a carico del Bilancio dell’Ente 2021, secondo le
indicazioni contabili riportate nella tabella che segue:
 
 

 
4 . di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater, lettera b) del Decreto L.gs. 
267/2000 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 e le relative variazioni di Peg 2021-2023, fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito indicato;
 
5. di dare atto che l'importo di Euro 99.499,73= (IVA 22% inclusa) avrà esigibilità nell'Esercizio 2022 e che, pertanto,
occorre l'istituzione del FPV 2021 al Capitolo di spesa 04022283 "Interventi di manutenzione straordinaria
all'infrastruttura in fibra ottica di proprietà di CMM (Finanziato da avanzo vincolato" - Missione 04 - Programma 02 -
Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano Finanziario V^livello U.2.02.01.09.009 - Conto economico: 1.2.2.04.02.01.001 -
Conto Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 - CdR AA006 - e, a variazione avvenuta occorrerà procedere alla registrazione di
un nuovo impegno di spesa di pari importo nell'Esercizio 2022, come da Tabella allegata, parte integrante del presente
provvedimento;
 
6. di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
7. da dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
 
8. 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;
 
9. di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei Revisori; 
 
   
10.  di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione delle verifiche dei prescritti requisiti di
legge in capo all’affidatario;
 
11. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016;
 
12. di nominare quale RUP e Direttore dell'esecuzione il Dott. Cristoforo Massari, già Responsabile del Servizio Open
Governance e Innovazione, dell'Area Infrastrutture,in possesso dei requisiti previsti dalla norma, dando atto altresì che
per l'espletamento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e
quindi non vi sono oneri a carico dell'Amministrazione;
 
13. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano;
 
15. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione della corruzione.
 
Si attesta, che per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 18
e 23 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
 
Avverso il presente provvedimento e’ possibile presentare ricorso al TAR entro 30 gg. ai sensi della vigente normativa.
 
                                                                     La Direttrice dell'Area Infrastrutture

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
 

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

 Importo missione programma titolo Macro
aggregato

Anno Cap. e
relativo
vincolo

Esigibilità Codice
Conto
Finanziario

Codice
Conto
economico

Codice
Conto
Patrimoniale

 76.924,00  04  02 2  02  2021
 04022283 -
vincolo
2021URG22

 2022
U.2.02.01.09.00

9 
1.2.2.04.01.00

1 
 2.4.2.01.01.01.00

1

22.575,73 04 02 2 02 2021
 04022283 -
vincolo
2021URG21

 2022 U.2.02.01.09.00
9  

1.2.2.04.01.00
1  

2.4.2.01.01.01.00
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di Euro 99.499,73= (IVA 22% inclusa) necessaria per l'effettuazione dei lavori in oggetto, è imputata sul Bilancio
2021 con riferimento agli stanziamenti iscritti al Capitolo 04022283 “Interventi di manutenzione straordinaria
all'infrastruttura in fibra ottica di proprietà di CMM (Finanziata da avanzo vincolato) come sotto indicato: 
- per euro 76.924,00 al Capitolo 04022283 - vincolo 2021URG22 
- per euro 22.575,73 al Capitolo 04022283 - vincolo 2021URG21 
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2, Macroaggregato 02 - e Piano finanziario V^ livello: U.2.02.01.09.009 - Conto
Economico 1.2.2.04.02.01.001 - Conto Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001. CdR: AA006 con esigibilità 2022, come da
Tabella Allegata. 
Trattasi di variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
come da Tabella Allegata. 
A variazione avvenuta si procederà alla registrazione degli impegni di spesa, per complessivi euro 99.499,73= (di cui
euro 76.924,00 con riferimento al Capitolo 04022283 - vincolo 2021URG22 ed euro 22.575,73 con riferimento al Capitolo
04022283 - vincolo 2021URG21) a favore di SIRTI SPA, con sede in Milano, Via Stamira d'Ancona n. 9 - CF e P.IVA
04596040966.


