
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Richiamati:
- il  Decreto Dirigenziale RG n. 8037 del 17/11/2020, con cui è stato nominato  Responsabile Unico del Procedimento 
Marco Ercole Di Raco, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria - straordinaria Zona E;
- il Decreto Dirigenziale RG 4697/2018 del 27/06/2018 con il quale sono stati approvati in linea tecnica n. 29 studi per la
programmazione della spesa con i relativi progetti di fattibilità tecnica economica finalizzati alla candidatura per la
programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 (D. Interministeriale 03/01/2018 G.
U. 04/04/2018 n. 78) tra i quali lavori di rifacimento  della copertura e messa in sicurezza dei solai (1° lotto) del C.S.
CORSICO V.le Italia  24/26 Corsico (Mi)",  per un importo complessivo di progetto pari ad  € 4.000.000,00(Iva inclusa)
-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";
 
Dato atto che, con Determina dirigenziale RG 5103 del 24/06/2021, sono stati affidati, tramite procedura negoziata e
senza efficacia, sia la  progettazione definitiva che l'esecuzione relativamente ai "Lavori di rifacimento della copertura e
messa in sicurezza dei solai (1° Lotto) del C.S. CORSICO V.le Italia 24/26 Corsico (Mi), in conformità con il Decreto
MATTM del 11/10/207 recante i criteri ambientali minimi (Cam) e s.m.i.", per un importo complessivo di progetto pari
ad  € 4.000.000,00(Iva inclusa), il cui valore delle opere è stimato in € 2.076.946,09, di cui  € 186.585,92 quali oneri
della sicurezza, rinviando a successivo provvedimento, da assumere dopo l'approvazione dell'assestamento di Bilancio, il
relativo impegno di spesa nonché l'accertamento delle entrate .
 
Rilevato che, con il Decreto del sindaco metropolitano  RG 173 del 06/08/2021, è stata approvata una variazione
d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 di competenza e di cassa con cui è stato modificato il cronoprogramma dei
lavori relativi al C.S. CORSICO.
 
Considerato che, con 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 nella quale risulta inserita un ulteriore
variazione del cronoprogramma  e  a seguito della quale è possibile  procede all'assunzione di accertamenti e impegni di
spesa. 
 
Dato atto che l'avvio delle prestazioni professionali e l'esecuzione lavori avverrà nel prossimo anno e  pertanto
l'esigibilità della prestazione  è rinviata al 2022;
 
Visti:
-  l'art. 175, comma 5 quater lettera b, del D.Lgs. 267/2000 recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio di
Previsione 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 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;
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con
Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9763 del 17/12/2021 Fasc. n 6.6/2021/14

 

Oggetto: Costituzione di FPV 2021 per l'importo di € 800.000,00, ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del
D.Lgs.267/2000, e assunzione dell'accertamento e dell'impegno per l'intero importo relativo ai lavori di
rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai (1° Lotto) del C.S. CORSICO"
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stanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma5delD.Lgs.118/2011.
  
Dato atto che  la spesa complessiva di € 4.000.000,00 riferita a "Lavori di rifacimento della copertura e messa in
sicurezza dei solai (1° Lotto) del C.S. CORSICO V.le Italia 24/26 Corsico (Mi), in conformità con il Decreto MATTM del
11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i.",  così ripartita:

 èda imputare, accertare , impegnare e prenotare  ai seguenti capitoli di Bilancio :
 
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA
 
€ 800.000,00  da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "ENTRATE REGIONALI 
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A 
04022237
 
€800.000,00 = da impegnare e prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2021 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO
A   40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui:
 

 

 
ANNO 2022 Entrata e Spesa
 
 - €  2.944.944,96 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "ENTRATE
REGIONALI  DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A
CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 -
 FINALIZZATO A  04022237
 
- € 2.944.944,96 da impegnare e  prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2022 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO
A   40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui:
 

 
ANNO 2023 Entrata e Spesa
 
 - €  255.055,04 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "ENTRATE REGIONALI 
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A 
04022237;
 
- € 255.055,04 da  prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2023 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla Missione 04 - Programma 02
- Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO A   40000029 - finanziato da
Trasferimenti regionali, quali somme a disposizione del Quadro economico.

•  € 2.467.036,99 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi);
•  €  67.319,34 per per servizio di progettazione (IVA 22% e contributo previdenziale 4% inclusi);
•  € 1.465.643,67 per somme a disposizione come previste nel Quadro Economico (di cui € 56.000,00 per incentivi e per

funzioni tecniche)

• - € 67.319,34=  da impegnare quale importo contrattuale a favore dell'operatore economico Achille Ferolla - C.F.
FRLCLL71B20H703Z/P.IVA 03812120651 e relativo al servizio di progettazione definitiva, comprensiva del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sul costituendo FPV 2021 che sarà esigibile nel 2022,  che
saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto
5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2.

• - € 732.680,66=  da impegnare quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl  - P. IVA 04925950653 sul
costituendo FPV 2021, esigibili nel 2022, che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di
obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2.

• € 1.734.356,33  da impegnare quale importo contrattuale quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl 
- P. IVA 04925950653;

• €  1.210.588,63  da prenotare  per somme a disposizione del Quadro economico



 
Ritenuto pertanto di procedere all'accertamento dell'intera spesa d'investimento, secondo il cronoprogramma stabilito
dal documento di Bilancio e  con l'istituzione di FPV 2021 per l'importo di € 800.000,00 in quanto esigibili nel 2022, come
sopra indicato.
 
 Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i
Revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le
variazioni di Bilancio.
  
Richiamati: 
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano RG 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, con cui è stato
adottato il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023 e s.m.i.; 
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano RG 8/2021 del 03/03/2021 atti n. 37950/5.3/2020/21, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e s.m.i.; 
 - 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 s.m.i., 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; 
 
 
Richiamati altresì: 
- 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, Claudio Martino;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta da Marco Ercole Di Raco, in collaborazione con Natale
Vincenzo Iracà 
 
 
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 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 le Linee Guida n. 1 approvate con
delibera n. 973 del 14/09/2016 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 del 11/09/2020 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 R.G. n. 2/2014 del 22/12/2014; 
- 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 RG 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  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 RG 175/2017 del 26/06/2017 recante "Approvazione
schema del Documento Patto di Integrità" art. 1 c. 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.
 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) la spesa complessiva di € 4.000.000,00 riferita a "Lavori di rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai
(1° Lotto) del C.S. CORSICO V.le Italia 24/26 Corsico (Mi), in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i
criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i.",  così ripartita:

 èda imputare, accertare , impegnare e prenotare  secondo il  seguente cronoprogramma , a favore dell'impresa SAMOA
RESTAURI Srl  - P. IVA 04925950653 (lavori)  e del professionista Achille Ferolla - C.F. FRLCLL71B20H703Z/P.IVA
03812120651 (progettazione) :
 
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA
 
€ 800.000,00  da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "ENTRATE REGIONALI 
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A 
04022237
 
€800.000,00 = da impegnare e prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2021 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO
A   40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui:
 

 

 
ANNO 2022 Entrata e Spesa
 
 - €  2.944.944,96 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "ENTRATE
REGIONALI  DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A

•  € 2.467.036,99 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi);
•  €  67.319,34 per per servizio di progettazione (IVA 22% e contributo previdenziale 4% inclusi);
•  € 1.465.643,67 per somme a disposizione come previste nel Quadro Economico (di cui € 56.000,00 per incentivi e per

funzioni tecniche)

• - € 67.319,34=  da impegnare quale importo contrattuale a favore dell'operatore economico Achille Ferolla - C.F.
FRLCLL71B20H703Z/P.IVA 03812120651 e relativo al servizio di progettazione definitiva, comprensiva del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sul costituendo FPV 2021 che sarà esigibile nel 2022,  che
saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto
5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2.

• - € 732.680,66=  da impegnare quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl  - P. IVA 04925950653 sul
costituendo FPV 2021, esigibili nel 2022, che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di
obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2.



CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 -
 FINALIZZATO A  04022237
 
- € 2.944.944,96 da impegnare e  prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2022 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO
A   40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui:
 

 
ANNO 2023 Entrata e Spesa
 
 - €  255.055,04 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "ENTRATE REGIONALI 
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A 
04022237;
 
- € 255.055,04 da  prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2023 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla Missione 04 - Programma 02
- Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO A   40000029 - finanziato da
Trasferimenti regionali, quali somme a disposizione del Quadro economico.
 
2) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di
previsione  e le relative variazioni di Peg fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma come da
prospetto allegato;
 
3) di istituire  FPV 2021 per l'importo di €   800.000,00, esigibili nel 2022 che saranno mantenute in FPV a fine esercizio
anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della
contabilità finanziaria all. 4/2.;
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica;
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad
inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;
 
6) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
7) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;
 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174 c. 4 D.Lgs. 267/2000;
 
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano
 
Si richiama la deroga alle disposizioni dell’art. 32, comma 11, del Dlgs n. 50/2016, disposta dalla Legge n. 41/2020
del06/06/2020.
   
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.   
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dott. Claudio Martino) 
firmato digitalmente 

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

collegate. 
  
 

Responsabile Unico del Procedimento: Marco Ercole Di Raco 
Pratica trattata da: Natale Vincenzo Iracà - int. 3462

• € 1.734.356,33  da impegnare quale importo contrattuale quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl 
- P. IVA 04925950653;

• €  1.210.588,63  da prenotare  per somme a disposizione del Quadro economico



 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa complessiva di € 4.000.000,00 riferita a "Lavori di rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai (1°
Lotto) del C.S. CORSICO V.le Italia 24/26 Corsico (Mi), in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i
criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i.", così ripartita: 
• € 2.467.036,99 per lavori (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi); 
• € 67.319,34 per per servizio di progettazione (IVA 22% e contributo previdenziale 4% inclusi); 
• € 1.465.643,67 per somme a disposizione come previste nel Quadro Economico (di cui € 56.000,00 per incentivi e per
funzioni tecniche) 
 
è da imputare, accertare , impegnare e prenotare secondo il seguente cronoprogramma , a favore dell'impresa SAMOA
RESTAURI Srl - P. IVA 04925950653 (lavori) e del professionista Achille Ferolla - C.F. FRLCLL71B20H703Z/P.IVA
03812120651 (progettazione) : 
 
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA 
 
 
€ 800.000,00 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2021 "ENTRATE REGIONALI
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A
04022237 
 
 
 
€ 800.000,00 = da impegnare e prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2021 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A
40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui: 
 
 
•- € 67.319,34= da impegnare quale importo contrattuale a favore dell'operatore economico Achille Ferolla - C.F.
FRLCLL71B20H703Z/P.IVA 03812120651 e relativo al servizio di progettazione definitiva, comprensiva del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione sul costituendo FPV 2021 che sarà esigibile nel 2022, che saranno mantenute in
FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2. 
 
 
•- € 732.680,66= da impegnare quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl - P. IVA 04925950653 sul
costituendo FPV 2021, esigibili nel 2022, che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni
perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2. 
 
 
 
ANNO 2022 Entrata e Spesa 
 
 
- € 2.944.944,96 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "ENTRATE REGIONALI
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A
04022237 
 
 
- € 2.944.944,96 da impegnare e prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2022 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO -
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A
40000029 - finanziato da Trasferimenti regionali, di cui: 
 
 
•€ 1.734.356,33 da impegnare quale importo contrattuale quale importo contrattuale a favore di SAMOA RESTAURI Srl -
P. IVA 04925950653; 
•€ 1.210.588,63 da prenotare per somme a disposizione del Quadro economico 
 
 
 



ANNO 2023 Entrata e Spesa 
 
 
- € 255.055,04 da accertare a carico di Regione Lombardia al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "ENTRATE REGIONALI
DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI
OPERE SCOLASTICHE)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - FINALIZZATO A
04022237; 
 
 
- € 255.055,04 da prenotare sul CAP 04022237 del Bilancio 2023 "CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)" alla Missione 04 - Programma 02
- Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A 40000029 - finanziato da
Trasferimenti regionali, quali somme a disposizione del Quadro economico. 
 
Viene istituito FPV 2021 per l'importo di € 800.000,00, esigibili nel 2022 che saranno mantenute in FPV a fine esercizio
anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della
contabilità finanziaria all. 4/2.; 
 
 
 
 
 
 
 


