
 

 LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 

Premesso che la Città Metropolitana di Milano dispone di una rete telematica a larga banda in fibra ottica (rete WAN),
realizzata a partire dal 2005 dalla Provincia di Milano ed idonea a supportare la rilevante mole di trasmissioni digitali
che tutti gli attuali processi di e-governement richiedono e che tale infrastruttura telematica sta consentendo di
realizzare un sistema innovativo unitario e integrato tra gli enti del territorio;
 
Visto l'art. 1 comma 44 della legge 56/2014, che individua tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane "la
promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano";
 
Richiamati:
- il Piano Strategico della Città metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano RG
27/2016 che prevedeva, attraverso i progetti "Nautilus" e "Campus scolastico digitale", lo sviluppo dell'interconnessione
delle realtà pubbliche del territorio metropolitano quale strumento strategico per svolgere la funzione assegnata all'ente
dalla legge 56/2014, sopra richiamata; 
- l'aggiornamento del predetto Piano Strategico, deliberato dal Consiglio metropolitano con atto RG 43/2019 che
individuava, tra gli indirizzi la "realizzazione di servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la
valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica", confermando il progetto "Campus digitale
metropolitano", con l'obiettivo di estendere la rete esistente alla connessione di tutte le PA del territorio metropolitano,
quali comuni, aziende partecipate, consorzi e anche istituti scolastici, ospedali etc; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nello specifico l'obiettivo n. 16457 ad oggetto "Estendere la dorsale
telematica, in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Wide area network)" e l'obiettivo n.
16459 ad oggetto "Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti di istruzione secondaria
superiore in partnership pubblico-privato";
 
Rilevato che alla data attuale è stata realizzata una dorsale di 4600 km in fibra ottica, estesa a gran parte del territorio
metropolitano, posata mediante l’utilizzo di condotte del sottosuolo e collettori fognari anche grazie all’utilizzo di due
brevetti realizzati per tale scopo;
 
Rilevato che la legge 296/2006 e s.m.i. al comma 449 dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e al comma 450
dispone che per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 
Preso atto di quanto stabilito dalla Legge 208/2015 e s.m.i. :
art. 1 comma 512 che dispone “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata i beni e servizi dalla normativa
vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come   individuate   dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
 
Verificato che alla data attuale è attiva, con data di scadenza 21 aprile 2023, la convenzione denominata "Reti Locali 7 –
convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di
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Oggetto: Acquisto di switch e transceiver per la rete in fibra ottica di CmM, tramite Convenzione Consip "Reti Locali
7", per un importo di euro 47.672,56= (IVA 22% inclusa). Costituzione FPV. Nomina del RUP. CIG
Z993463E5A



reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali" e che il lotto 2 CIG7743543DD2 è destinato anche
alle pubbliche amministrazioni della Lombardia, ed è stato aggiudicato a Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via
Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del
raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore
Maggini n. 1, partita IVA04472901000;
 
Rilevato che il Servizio Open Governance e Innovazione, al fine di conseguire l'ottimale utilizzo della rete WAN in fibra
ottica della Città metropolitana di Milano, ha reperito su tale convenzione una serie di forniture che risultano necessarie
per sostituire componenti non più funzionanti e per garantire un congruo numero di scorte, consistenti in piattaforma
hardware, switch, transceiver e relativo servizio di manutenzione, destinate al complesso di enti che usufruiscono della
rete WAN, inclusi istituti scolastici e uffici dell'ente;
 
Richiamato l'articolo 36, comma 2 a del D.Lgs. 50/2016 che dispone: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici(…);
 
Considerato che le forniture complessivamente individuate hanno un costo complessivo pari a euro 39.075,87 (IVA 22%
esclusa);
 
Rilevato che il prezzo del bene è inferiore alla soglia individuata dal sopra richiamato articolo 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, e che pertanto si possa procedere mediante affidamento diretto all'operatore economico individuato;
 
Dato atto che, trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, non è necessaria la
preventiva approvazione del Comitato di Direzione, come da parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in cui è
espressamente dichiarato che: "l'autorizzazione dell'organo di vertice non è necessaria nel caso di ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, in quanto quest'ultimo rientra tra gli strumenti di acquisto e negoziazione
centralizzata" (lettera c) par. 4 della Circolare AGID 2 del 24/06/2016...omissis";
 
Ritenuto di procedere all'acquisizione delle forniture individuate, come sopra dettagliate, destinate all'ottimale
funzionamento della rete WAN in fibra ottica della Città metropolitana di Milano, mediante adesione alla Convenzione
Consip denominata "Reti Locali 7 – convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali" - lotto 2
CIG7743543DD2, aggiudicato a Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale
93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la
mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000, in
quanto il prezzo proposto è da considerarsi congruo, in relazione ai prezzi di mercato, e alla necessità dell'Ente di
acquisire tali forniture per garantire una scorta di tali componenti;
 
Ritenuto che il prezzo dell’affidamento sia congruo, come da dichiarazione Prot. n. 191738 del 09/12/2021 sottoscritta
dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato contestualmente al presente provvedimento, Dott. Cristoforo
Massari, Responsabile del Servizio Open governance e innovazione dell’Area Infrastrutture;
 
Verificato che l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), che svolge funzioni di centrale di committenza
regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DL 66/2014 e della L.R. 28/12/2007 n. 33, non ha attivato convenzioni aventi
ad oggetto la fornitura di cui si necessita, come risulta dall'elenco delle convenzioni attive pubblicate sul sito Sintel
Regione Lombardia alla data del presente provvedimento, depositate agli atti;
 
Preso atto 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 programma del
Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del Tuel;
 
Considerato che, in base alle tempistiche comunicate dalla ditta affidataria della presente fornitura, i tempi per
l'acquisizione delle forniture e della successiva implementazione delle stesse avverranno nell'anno 2022, si rileva
pertanto la necessità di precisare che l'esigibilità dei pagamenti connessi al presente affidamento è interamente relativa
all'anno 2022;
 
Dato atto, pertanto, che:
- occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (-€ 47.672,56) e all’istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01112021 "219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE
PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE", del Bilancio 2021;
-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per euro 47.672,56 VINCOLO 2021VUE07 con esigibilità
2022;
 
Dato atto che a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di euro 47.672,56 favore del



Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015,
codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del RTI con la mandante
Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, 00143, partita IVA04472901000;
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettera 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, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b),
possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 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. 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;
Considerato che il Fondo pluriennale vincolato è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato,
laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica,
ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
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. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono
comunicate trimestralmente al Sindaco;
Dato atto che, a seguito dell'esigibilità delle prestazioni si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 175, comma 5-
quater, lettera b), del D. Lgs. 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 sotto riportato:
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Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si indica quanto segue:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire un livello di scorte congruo, relativamente a prodotti
necessari all'ottimale funzionamento della rete in fibra ottica della Città metropolitana di Milano, che garantisce una
connessione continua a enti e istituzioni e istituti scolastici del territorio, oltre che agli uffici dell'ente;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di switch, transceiver, hardware, e l’ordinativo di acquisto sarà inviato tramite
portale acquistinretepa di Consip S.p.A.;
- il contraente è stato individuato mediante adesione a convenzione sottoscritta con Consip spa, ai sensi dell'articolo 26
della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. in ragione della
congruità e convenienza dei prezzi applicati;
 
Ritenuto di nominare, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC
approvate dal Consiglio dell'autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e dal successivo aggiornamento al D.Lgs.
56/2017 approvato dal Consiglio in data 11/10/2017, che disciplinano in dettaglio nomina, ruolo e compiti del RUP, 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;
 
Acquisita la dichiarazione del Dott. Cristoforo Massari (prot. 191737/2021), quale Responsabile del procedimento circa
l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico e l’osservanza dei
doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente, conservata agli atti;
 
Dato atto 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;
 
Acquisito lo Smart CIG  Z993463E5A, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge
136/2010);
 
Dato atto, ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che la spesa di cui trattasi non rientra tra
le tipologie contemplate dalla normativa citata;
 
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio;
 
Evidenziato che l'istruttoria del presente atto è stata compiuta dal Servizio sviluppo attività amministrative e di
controllo;
 
Visti:
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- l’art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
 
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 PTPCT 2021 -
2023  della Città Metropolitana di Milano approvato con Decreto Sindacale RG 70/2021 del 29/03/2021;
 Dato atto che:
- Il presente provvedimento è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPCT sopra citato tra le attività a rischio di
corruzione, e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni e dalle direttive
interne;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della
L.241/1990, nonché dall’articolo 15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
 
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. N. 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
D.lgs 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: “Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 72/2021 del 31/03/2021, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023;
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 103/2021 del 29/04/2021, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto
al 31/12/2020”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 121/2021 del 31/05/2021, avente ad oggetto: "Prima variazione al PEG
2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021, avente ad oggetto: "Seconda variazione al
PEG 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e variazioni di bilancio;
- la Delibera di Consiglio metropolitano Rep. Gen. 30/2021 del 22/07/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale
approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020";
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 185/2021 del 08/09/2021, avente ad oggetto: "Terza variazione al
Peg2021-2023 conseguente a variazioni di Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021";
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 202/2021 del 24/09/2021, avente ad oggetto: "Quarta variazione al
PEG 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 225/2021 del 27/10/2021, avente ad oggetto: "Quinta variazione al Peg
2021-2023";
- la Delibera di Consiglio metropolitano Rep. Gen. 53/2021 del 29/11/2021, 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. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina
Pinoschi, Direttrice dell'Area Infrastrutture;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 26/2000 (controllo di regolarità
amministrativa e contabile);

 
DETERMINA

 
richiamate integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
 
1) di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" lotto 2 (CIG 7743543DD2 - CIG derivato Z993463E5A), stipulata tra
Consip S.p.A. e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via
Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del
raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore
Maggini n. 1, partita IVA04472901000, mediante l'invio di ordinativo di fornitura tramite sito acquistinretepa, per
l’importo contrattuale di Euro 39.075,87= oltre 22% di IVA (47,672,56= 22% IVA inclusa), per l'acquisto di piattaforma
hardware, switch, transceiver e relativo servizio di manutenzione, destinati alla rete in fibra ottica WAN della Città
metropolitana di Milano;
 
2) di dare atto che l'esigibilità dei pagamenti relativi alle forniture e ai servizi connessi all'adesione alla Convenzione è
interamente sull'anno 2022 e che pertanto occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (- euro 47.672,56 )e
all’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01112021 "219507800
FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)-
HARDWARE" del Bilancio 2021, e che contestualmente occorre procedere all'istituzione del FPV 2021 per € 47.672,56 con
VINCOLO 2021VUE07 con esigibilità 2022;
 
3) di dare atto, altresì, che si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.
Lgs.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 sotto riportato:
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4) di dare atto che a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di euro 47.672,56 afavore
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n.13 -
10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento
temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita
IVA04472901000;
  
5) di dare atto che l'acquisto avverrà mediante portale acquistinretepa di Consip S.p.A. con riferimento ai codici
prodotto individuati dal Servizio Open Governance e Innovazione, corrispondenti alle forniture oggetto del presente
acquisto, e che l'ordine di acquisto verrà trasmesso mediante il medesimo portale, ad avvenuta esecutività del presente
atto;
 
6) di dare atto che il presente acquisto non rientra tra le tipologie previste dal D.L. 78/2010;
 
7) di nominare, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC
citate in premessa, relative alla nomina, ruolo e compiti del RUP, 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;
 
8) di trasmettere copia del presente provvedimento di nomina all’interessato, precisando che per la funzione di
Responsabile unico del procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e, pertanto, non vi sono oneri a carico
della Città metropolitana;
 
9) di dare atto che non sono attive Convenzioni Aria – Regione Lombardia o di altri soggetti aggregatori, attraverso le
quali si possa acquistare il servizio di cui necessita l'ente, come specificato nelle premesse del presente provvedimento;
 
10) di dare atto che i costi della sicurezza derivati da rischi da interferenza a carico dell’Ente sono pari a Euro 0,00 e
che non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 
11) di attestare che il presente provvedimento è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT 2021/2023 e che sono
stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione
della Città Metropolitana di Milano (PTPCT 2021/2023) e che sono state osservate le direttive impartite a riguardo;
 
12) di dare atto di aver 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;
 
13) di dare atto altresì che per il presente acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, non è
necessaria la preventiva approvazione del Comitato di Direzione, come da parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, come
precisato in premessa;
 
14) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per procedere alle variazioni di Bilancio come riportato
in tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
15) di dare atto che con la presente variazione non si altera negativamente il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal bilancio;
 
16) di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al Tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art. 10,
c.4. del D. Lgs. 118/2011 e di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al
Collegio dei revisori;



 
17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
internet dell'ente, ai sensi dell'art. 174 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
 
18) di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della corruzione della Città metropolitana di
Milano;
 
19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
Si attesta che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente, ai sensi
dell'art. 18 e dell'art. 23 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016. e s.m.i.
 
 
LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
Si procede alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (- € 47.672,56) e all'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021
con esigibilità 2022 di pari importo 
sul capitolo 01112021 "219507800 - FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA
(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE" 
 
-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 47.672,56 VINCOLO 2021VUE07 con esigibilità
2022; 
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 prospetto sotto riportato: 
- occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (-€ 47.672,56 ) e all’istituzione del FPV 2021 con esigibilità
2022 di pari importo sul capitolo 01112021 "219507800 - FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN
FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE" 
-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 47.672,56 VINCOLO 2021VUE07 con esigibilità
2022; 
- a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di € 47.672,56 a favore del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 -10015, codice fiscale
93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la
mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA 04472901000 
 
 


