
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
 
Richiamati i seguenti atti: 
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 104 del 30/04/2021 avente ad oggetto "Esercizio dei poteri 
commissariali sino al 31.12.2021 di cui all’art. 7 ter della Legge 41/2020 di conversione del D.L. 22/2020 e il ricorso alle 
modalità semplificate di espletamento delle procedure nell’ambito degli interventi inseriti nella Programmazione
Nazionale per l’edilizia scolastica 2018/2020"; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 115/2021 del 18/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione dei Progetti
di 1° livello, quale integrazione allo studio di fattibilità tecnico-economica, di n. 3 interventi di edilizia scolastica, da 
realizzarsi presso: 1) C.S. PARCO NORD - Cinisello Balsamo – messa in sicurezza plafoni; 2) C.S. CORSICO - Rifacimento
della copertura e messa in sicurezza dei solai -1° lotto; 3) IIS BERTARELLI - Milano – Rifacimento copertura - 1° lotto"; 
- l'Avviso pubblico, prot. 72122 del 04/05/2021, con il quale è stata avviata la procedura di manifestazione d'interesse
espletata mediante piattaforma telematica SINTEL di Aria SpA di Regione Lombardia, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando in argomento;
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.G. 4152 del 20/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Capitolato
Speciale d'Appalto, del Verbale di formazione di un Elenco di Operatori economici in relazione alla manifestazione
d'interesse esperita su SINTEL ed 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, per l'affidamento congiunto ex art. 59 comma 1/bis del D.Lgs. 50/2016
(appalto integrato) della Progettazione definitiva e dell'esecuzione dei Lavori di rifacimento della copertura IIS
BERTARELLI FERRARIS sito in C.so di Porta Romana 110/112 (primo lotto), in conformità con il Decreto MATTM
del11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i., per un importo complessivo di progetto pari ad €
800.000,00 (IVA inclusa). Accertamento dell'entrata di € 800.000,00 di cui al finanziamento Decreto MIUR e MEF n.
87/2019 - CUP: I44H18000080001 CIG: 87498279A7".
 
Dato atto che:
- in data 24/05/2021 in Milano, è stata esperita, in modalità telematica, la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, per l'affidamento congiunto ex art. 59 comma 1/bis del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato) della
Progettazione definitiva e dell'esecuzione Lavori di rifacimento della copertura IIS BERTARELLI FERRARIS sito in C.so di
Porta Romana 110/112 (primo lotto) CUP: I44H18000080001 CIG: 87498279A7;
- a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale R.G. 5101/2021 del 24/06/2021 si è
provveduto ad affidare provvisoriamente l’appalto, all'Impresa MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 per importo di €
454.707,08 di cui € 314.564,26 quale importo lavori ribassato ed € 140.142,82 quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per una spesa complessiva di € 554.970,68= (IVA 22%, contributo previdenziale 4% ed oneri sicurezza inclusi);
- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva
verifica del possesso, da parte dell'Impresa affidataria, dei requisiti di carattere generale prescritti per l'affidamento
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Oggetto: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento congiunto ex art. 59 comma 1/bis
del .Lgs. 50/2016 (appalto integrato) della Progettazione definitiva e dell'esecuzione dei "Lavori di
rifacimento della copertura IIS BERTARELLI FERRARIS sito in C.so di Porta Romana 110/112 (primo lotto)",
in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i Criteri Ambientali minimi. Aggiudicazione
efficace a favore di MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 per un importo complessivo pari a € 554.970,68
(IVA e contributo previdenziale incluso) e contestuale approvazione di € 454.707,08 (IVA 22% e contributo
previdenziale esclusi) . Costituzione FPV 2021, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera b, e
assunzione dell'accertamento e dell'impegno per l'intero importo pari a € 153.631,40 CUP:
I44H18000080001 CIG: 87498279A7



dell'appalto, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
 
Precisato che la Stazione Appaltante ha posto in essere i seguenti controlli nei confronti dell'Impresa MAFRIS S.r.l. -
P.IVA/CF 07785830725:
- verifica dello stato di fallimento/liquidazione mediante la consultazione on line "www.telemaco.infocamere.it" della
visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari in data 24/06/2021;
- verifica della sussistenza di sentenze di condanna mediante l'attivazione della procedura denominata "certificazione
massiva" per il rilascio del Certificato del casellario giudiziale, richiesta all'Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso
la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano con ns. Prot. 105914/2021 del 07/07/2021 (riscontro prot.
118378/2021 del 29/07/2021);
- verifica intestazione fiduciaria, gravi infrazioni in materia di sicurezza e false dichiarazioni, mediante la consultazione
on line "www.avcp.it" delle annotazioni riservate sugli operatori economici, in data 23/08/2021;
- verifica del pagamento di imposte e tasse mediante richiesta inviata via "pec" all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Bari - Ufficio Territoriale di Gioia del Colle (BA), ns. Prot. 105945 del 07/07/2021, (riscontro
prot. 124224/2021 del 11/08/2021);
- verifica di regolarità contributiva mediante la consultazione on line "www.inail.it" del DURC prot. INPS__30082420 con
scadenza il 12/03/2022;
 - Stralcio del Libro unico del lavoro riferita all'ultima mensilità, riscontro prot. pec 160921 del 19/10/2021;
- verifica della sussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato, richiesto al Tribunale competente con prot.
n. 99672/2021 del 24/06/2021 (riscontro con nota del 13/07/2021);
- consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all’art. 96 del D.Lgs. 159/2011
P r o t o c o l l o  n .  P R _ B A U T G _ I n g r e s s o _ 0 0 9 2 8 5 5 _ 2 0 2 1 0 6 2 4 _ 1 6 2 4 5 4 0 9 5 2 9 5 5  r i s c o n t r o
PR_BAUTG_Ingresso_0092855_20210624_1629720517960.
 
Dato atto dell'esito positivo dei controlli sopra indicati.
 
Ritenuto pertanto che l'aggiudicazione della procedura in oggetto, disposta con determinazione dirigenziale RG
5101/2021 dell'24/06/2021 a favore dell'operatore economico MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 , è divenuta efficace
ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
 
Richiamata la Determinazione RG 5101/2020 sopra citata, con cui era stato stabilito che l'accertamento di ENTRATA e gli
impegni di SPESA, ai fini  dell'aggiudicazione dell'appalto integrato in argomento, sarebbero stati assunti con apposito
atto, dopo la variazione di Bilancio, con la quale sarebbe stata rideterminata l'esigibilità di entrata e di spesa,
considerato che il cronoprogramma del progetto viene modificato rispetto a quanto previsto inizialmente.
 
Richiamata la 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 e
impegni dispesa.
 
Visti: 
- l'art. 175, comma 5 quater lettera b, del D.Lgs. 267/2000 recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio
diPrevisione 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
contabilitàfinanziaria, allegato 4/2 del medesimo Decreto, i quali disciplinano il Fondo Pluriennale Vincolato che, al fine
di dareattuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli
esercizisuccessivi a quello in corso; 
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare
conDeterminazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e
glistanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall 'art. 3,
comma5delD.Lgs.118/2011.
 
Dato atto che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro € 800.000,00 (IVA 22% inclusa) così suddivisa: 
- Euro 523.127,56 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi) 
- Euro 31.843,12 per servizio di progettazione (IVA 22%, contributo previdenziale 4% inclusi) 
- Euro 245.029,32 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per incentivi 
per funzioni tecniche);
 
trova attualmente a Bilancio la seguente copertura finanziaria :
 
ANNO 2021
Entrata 
- € 160.000,00 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 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);
 
Spesa



- €160.000,00 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2021 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue:
- € 6.368,60 da impegnare quale importo contrattuale per progettazione a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725, per
lavori effettuati ed esigibili nell'esercizio 2021;
- € 153.631,40 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenute in FPV e da impegnare per 
(€  25.474,40) e lavori da effettuare nel 2022 a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725, di cui:

ANNO 2022
Entrata
- € 621.626,40 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2022 "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);
 
Spesa
- Euro 621.626,40 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2022 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue:

 
ANNO 2023
Entrata
- € 18.373,60 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2023 "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);
Spesa
 
- € 18.373,60 nell'esercizio 2023 da prenotare al Cap. 04022198 del Bilancio 2023 "SPESE PER INTERVENTO DI
RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro
Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali -
vincolo 2021 RG002 REGIONE Manutenzione scuole, quali somme a disposizione
 
 Richiamato il Decreto Interministeriale MIUR e MEF n. 87 del 01/02/2019 con cui è stato autorizzato l'utilizzo, da parte
delle Regioni, dei contributi decennali riferiti al finanziamento degli interventi inclusi nei propri piani regionali triennali
di edilizia scolastica, ed in cui figura nell’Allegato A del Decreto, l’intervento in oggetto tra gli interventi finanziati, al
progressivo n. 25, per un importo di € 800.000,00= pari al 100% dell’importo totale ed il beneficiario è la Città
metropolitana di Milano
 
 
Richiamati altresì:
- 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 ss.mm.ii.; 
- 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", 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; 
- 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 DLgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al
Bilancio".
 
 

• €128.157,00 per lavori da effettuare nel 2022;
• €25.474,40 per servizi di progettazione da completare nel 2022

 

•  € 394.970,56  da impegnare quale importo contrattuale per lavori a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725
• € 226.655,84 da prenotare per somme a disposizione previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per

incentivi
per funzioni tecniche);



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.
 
Valutato, ai sensi dell'art. 9 del D.L.78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente
impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti
di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il pareggio di bilancio, così come risulta dal
cronoprogramma dei pagamenti e dall'eventuale cronoprogramma degli incassi allegato alla presente.
  
Richiamato: 
- 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.
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, é l'Ing. Marco Di Raco, nominato con
Decreto Dirigenziale R.G. 8037 del 17/11/2020, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento con la
collaborazione di Giovanna Pistola, Roberta Falbo e Natale Vincenzo Iracà
 
Visti: 
- 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; 
- 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; 
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000.
 
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.
 
Richiamate le seguenti norme vigenti dell'Ente: 
- 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. 
- il vigente Regolamento di Contabilità. 
- il vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Milano 
- 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; 
- il Patto d'Integrità, di cui al Decreto sindacale RG n. 175/2017 recante "Approvazione schema del documento "Patto
d’Integrità" di cui all’art. 1 comma 17 della L. 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 al Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, situazioni attinenti in merito; 
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT2021-
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.



2dellaLegge241/90, testo vigente, nonché 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 prendere atto dell'esito regolare dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti di cui all''art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nei confronti dell'Impresa  MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 , con sede legale in Via Cesare Battisti, 29 -
70022 Altamura (BA);
 
2) di ritenere efficace l'aggiudicazione disposta con la Determinazione Dirigenziale R.G. 5101/2021 dell'24/06/2021, in
via definitiva e con efficacia all’Impresa MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 per per l'affidamento congiunto ex art. 59
comma 1/bis del d.Lgs. 50/2016 (appalto integrato) della Progettazione definitiva e dell'esecuzione dei "Lavori di
rifacimento della copertura IIS BERTARELLI FERRARIS sito in C.so di Porta Romana 110/112 (primo lotto)", in conformità
con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i Criteri Ambientali minimi per un importo netto contrattuale pari a €
454.707,08 (I.V.A. e contributo previdenziale esclusi) di cui: 
. € 314.564,26 quale importo prestazioni ribassato (suddiviso in € 288.650,26 quale importo lavori ed € 25.914,00 quale 
importo servizio di progettazione); 
. € 140.142,82 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
per un importo complessivo pari a € 554.970,68 (IVA 22%, contributo previdenziale 4% e oneri sicurezza inclusi);
3) di procedere all'accertamento e prenotazione dell'intero importo dell'opera in oggetto pari a € 800.000,00= di cui
€ 523.127,56= per lavori (IVA inclusa), € 31.843,12 per servizio di progettazione (IVA 22%, contributo previdenziale 4%
inclusi) ed € 245.029,32 = quali somme a disposizione, secondo il cronoprogramma stabilito dal documento di Bilancio,
all'impegno di spesa a favore all’Impresa MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 e all'istituzione di due FPV 2021,
rispettivamente, per l'importo di € 128.157,00= ed € 25.474,40
4) dare atto che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro € 800.000,00 (IVA 22% inclusa) così suddivisa: 
- Euro 523.127,56 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi) 
- Euro 31.843,12 per servizio di progettazione (IVA 22%, contributo previdenziale 4% inclusi) 
- Euro 245.029,32 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per incentivi 
per funzioni tecniche);
 
trova attualmente a Bilancio la seguente copertura finanziaria :
 
ANNO 2021
Entrata 
- € 160.000,00 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 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);
 
Spesa
- €160.000,00 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2021 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue:
- € 6.368,60 da impegnare quale importo contrattuale per progettazione a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725, per
lavori effettuati ed esigibili nell'esercizio 2021;
- € 153.631,40 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenute in FPV e da impegnare per 
(€  25.474,40) e lavori da effettuare nel 2022 a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725, di cui:

ANNO 2022
Entrata
- € 621.626,40 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2022 "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);
 
Spesa
- Euro 621.626,40 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2022 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue:

• €128.157,00 per lavori da effettuare nel 2022;
• €25.474,40 per servizi di progettazione da completare nel 2022

 



•  € 394.970,56  da impegnare quale importo contrattuale per lavori a favore di Mafris Srl - P.Iva  07785830725
• € 226.655,84 da prenotare per somme a disposizione previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per

incentivi
per funzioni tecniche);

 
ANNO 2023
Entrata
- € 18.373,60 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2023 "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);
Spesa
 
- € 18.373,60 nell'esercizio 2023 da prenotare al Cap. 04022198 del Bilancio 2023 "SPESE PER INTERVENTO DI
RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro
Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali -
vincolo 2021 RG002 REGIONE Manutenzione scuole, quali somme a disposizione
 
 
5) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di
previsione2021/2022 e le relative variazioni di Peg 2021-2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale
Vincolato e glistanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del
cronoprogramma come daprospetto allegato;
 
6) di istituire due FPV 2021, rispettivamente, per l'importo di € 128.157,00 ed € 25.474,40,  esigibili nel 2022;
 
7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà
adinoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;
 
7) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
8) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;
 
 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano ;
 
5) di effettuare la post informazione come prescritto dall'ANAC.
 
Si attesta che il presente atto sarà pubblicato a corredo della documentazione della Determinazione Dirigenziale RG
5101/2021 del 24/06/2021, nella sezione "Amministrazione Trasparente" on-line della Città metropolitana di Milano, ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla sua
comunicazione o conoscenza
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dott. Claudio Martino)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Di Raco 
Pratica trattata da: Giovanna Pistola/Roberta Falbo/Natale Vincenzo Iracà
 
 
 
Indicazioni Contabili
Accertamento e prenotazione dell'intero importo dell'opera in oggetto pari a € 800.000,00= di cui € 523.127,56= per
lavori (IVA inclusa), € 31.843,12 per servizio di progettazione (IVA 22%, contributo previdenziale 4% inclusi) ed €
245.029,32 = quali somme a disposizione, secondo il cronoprogramma stabilito dal documento di Bilancio, all'impegno di
spesa a favore all’Impresa MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 e all'istituzione di due FPV 2021, rispettivamente, per
l'importo di € 128.157,00= ed € 25.474,40 
 
4) dare atto che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro € 800.000,00 (IVA 22% inclusa) così suddivisa: 
- Euro 523.127,56 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi) 



- Euro 31.843,12 per servizio di progettazione (IVA 22%, contributo previdenziale 4% inclusi) 
- Euro 245.029,32 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per incentivi 
per funzioni tecniche); 
 
 
trova attualmente a Bilancio la seguente copertura finanziaria : 
 
 
 
ANNO 2021 
 
Entrata 
- € 160.000,00 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 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); 
 
 
 
Spesa 
 
- €160.000,00 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2021 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue: 
 
- € 6.368,60 da impegnare quale importo contrattuale per progettazione a favore di Mafris Srl - P.Iva 07785830725, per
lavori effettuati ed esigibili nell'esercizio 2021; 
 
- € 153.631,40 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenute in FPV e da impegnare per (€
25.474,40) e lavori da effettuare nel 2022 a favore di Mafris Srl - P.Iva 07785830725, di cui: 
•€ 128.157,00 per lavori da effettuare nel 2022; 
 
•€ 25.474,40 per servizi di progettazione da completare nel 2022 
 
 
 
 
ANNO 2022 
 
Entrata 
 
- € 621.626,40 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2022 "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); 
 
 
 
Spesa 
 
- Euro 621.626,40 da prenotare e impegnare al Cap. 04022198 del Bilancio 2022 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO
COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 -
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali - vincolo 2021
RG002 REGIONE Manutenzione scuole, come segue: 
• € 394.970,56 da impegnare quale importo contrattuale per lavori a favore di Mafris Srl - P.Iva 07785830725 
•€ 226.655,84 da prenotare per somme a disposizione previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per
incentivi 
per funzioni tecniche); 
 
 
 
ANNO 2023 
 
Entrata 
 
- € 18.373,60 da accertare a carico di Regione Lombardia al Cap. 40000029 del Bilancio 2023 "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); 
 
Spesa 
 
 
- € 18.373,60 nell'esercizio 2023 da prenotare al Cap. 04022198 del Bilancio 2023 "SPESE PER INTERVENTO DI
RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro
Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali -
vincolo 2021 RG002 REGIONE Manutenzione scuole, quali somme a disposizione 
 


