
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
 
Premesso che: 
- l'intervento, oggetto dell'affidamento, è contenuto tra quelli finanziati e autorizzati, nell’ambito del Piano 2019 della
Programmazione triennale nazionale 2018- 2020, con Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175, per un
importo totale di progetto di € 1.650.000,00 pari al 100% dell’importo totale ed il beneficiario è la Città metropolitana
di Milano. 
- il Decreto Dirigenziale R.G. 4697/2018 del 27/06/2018 avente ad oggetto l'Approvazione in linea tecnica di n. 29 studi
per la programmazione della spesa con i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla candidatura
per la Programmazione Nazionale in materia di edil izia scolastica per i l  triennio 2018-2020 (D.
Interministeriale03.01.2018 – G.U.04/04/2018 n. 78), tra i quali i "Lavori di riqualificazione degli spazi didattici della
nuova succursale del L.C. REBORA di Via Beatrice D'Este in Rho (MI)", per un importo complessivo di progetto pari ad
Euro 1.650.000,00 CUP: I48B18000160001; 
- il Decreto Dirigenziale R.G. 6751 del 09/10/2019 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, per la "fase di
progettazione" dei lavori in oggetto, l'Arch. Claudio Maria Ghezzi, Responsabile del Servizio per l'innovazione e la
sostenibilità degli edifici; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 106/2021 del 05/05/2021 di "Approvazione dei Progetti definitivi di n.3
interventi, inseriti nella Programmazione Nazionale 2018/2020 - Annualità 2019, ammessi al finanziamento dal D.M
n.175/2021, da realizzarsi presso gli Istituti scolastici: 1) LC-IM REBORA di Rho succ.le di Via B. d'Este di Rho -
Riqualificazione spazi didattici; 2) IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni
–2° Lotto; 3) IPSTC KANDINSKI di Milano – Lavori di sostituzione dei serramenti e ripristino facciate - 1° Lotto".
- la Determinazione dirigenziale RG 3672 del 05/05/2021 di  affidamento dei"Lavori di riqualificazione degli spazi
didattici della nuova succursale del L.C. REBORA di Via Beatrice D'Este in Rho (MI)", quali lavori supplementari ex art.
106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Estensione del valore dell' Accordo Quadro Lotto 2 Rep. 230/2018 stipulato
con il R.T.I. tra AR.CO.LAVORI (mandataria) e BOFFETTI SpA (mandante), relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria
estraordinaria negli edifici scolastici metropolitani Lotto 2 - Edifici scolastici Zona territoriale B. Approvazione del
Quadro Economico di importo pari ad € 1.650.000,00 (I.V.A. 22% e oneri compresi), dello schema del 4° Contratto
Attuativo del valore di € 840.854,50 (I.V.A. 22% e oneri della sicurezza compresi) CUP: I48B1800016
- La responsabilità del procedimento per la fase esecutiva dell'intervento in oggetto viene assunta da Antonio De Pandis, 
a seguito dell'affidamento dei lavori alla medesima ditta aggiudicatari  del contratto attuativo di cui è stato nominato
Responsabile unico del procedimento con Decreto dirigenziale RG 1106 del 19/02/2019
 
Considerato che, a causa di problemi riscontrati nel corso delle verifiche preliminari, i lavori sono cominciati in ritardo
rispetto alla programmazione inizialmente calendarizzata e poiché nel corso del 2021, è stato realizzato circa il 10%
delle opere in programma, definite nella determina dirigenziale RG 3672/2021, l'esigibilità della spesa già impegnata per
lavori viene rinviata al 2022;
 
Visti:
- l’art. 175 comma 5 quater lettera e-bis 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: (…) 
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni
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Oggetto: Variazioni di esigibilità della spesa di € 212.000,00= ed € 330.000,00 ai sensi dell'art.175 comma 5 quater
lettera e-bis del D.Lgs 267/2000 Ristrutturazione spazi didattici succ. REBORA-VIA B. D'ESTE a Rho CUP:
I48B18000160001



a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";
- 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. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con
Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a
stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3 comma 4 del Dlgs 23 giugno 2011 n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate
trimestralmente al sindaco.
  
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.650.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) così suddivisa:

 
èstata accertata,  impegnata e prenotata , con Determinazione dirigenziale RG 3672/2021.
 
Considerato che, per le motivazioni sopra espresse, occorre ridefinire il cronoprogramma così come segue:
 
Anno 2021  Spesa
- La spesa, impegnata per €  330.000,00 a favore del R.T.I. tra AR.CO. LAVORI P.IVA/C.F. 01468160393 (mandataria) e
BOFFETTI SpA P.IVA/C.F 03738870165 (mandante) al Cap 04022121 del Bilancio 2021 " SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLISPAZI DIDATTICI - LC-IM REBORA DI RHO" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano
Finanziario U.2.02.01.09.003 -finanziato da avanzo vincolato - vincolo 2021 VRG19 REGIONE manutenzione scuole 2020,
modifica la sua esigibilità e pertanto l'Imp. 1619/2021 - sub 0,  è da spostare al 2022:
 
La variazione di esigibilità è  la seguente
- € 330.000,00 dal Bilancio 2021;
+ € 330.000,00 sul Bilancio 2022.
 
- La spesa, impegnata e prenotata per € 270.000,00 al Cap. 04022247 del Bilancio 2021 " SPESE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI - LC-IM REBORA DI RHO (finalizzato al CAP. 40000029) alla Missione 04 -
Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 - finanziato da trasferimenti Regionali
- vincolo 2021 RG002 REGIONE manutenzione scuole, modifica la sua esigibilità come segue: 
 
- 1620/2021- sub 0 - l'impegno di € 158.000,00 a favore del R.T.I. tra AR.CO. LAVORI P.IVA/C.F. 01468160393
(mandataria) e BOFFETTI SpAP.IVA/C.F 03738870165 (mandante), sarà così esigibile:

- 1621/2021- sub 0 - di € 112.000,00, prenotato per somme a disposizione del Quadro economico, è da spostare, in
quanto esigibile nel 2022.
La variazione di esigibilità  pertanto è la seguente:
- € 212.000,00 dal Bilancio 2021
+ € 212.000,00 sul Bilancio 2022
 
Richiamati:
- 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";
- 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, 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 ss.mm.ii;
- la Determinazione Dirigenziale RG 2977/2021 del 08/04/2021 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio
2020 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.118/2011 e

• € 840.854,50 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi) quale importo contrattuale del 4° Contratto Attuativo in esecuzione
all'Accordo Quadro dei "Lavori di riqualificazione degli spazi didattici della nuova succursale del L.C. REBORA di Via
Beatrice D'Este in Rho (MI)", a favore del R.T.I. tra AR.CO. LAVORI P.IVA/C.F. 01468160393 (mandataria) e BOFFETTI
SpA P.IVA/C.F 03738870165 (mandante);

•  809.145,50 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico (di cui Euro 19.600,00 per incentivi per
funzioni tecniche e per acquisto strumentazioni tecnologiche).

• €58.000,00 da corrispondere per prestazioni eseguite nel corso del 2021;
• €100.000,00 da spostare, in quanto esigibili nel corso del 2022.



s.m.i.;
- 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al
Bilancio";
 
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 Antonio De Pandis, in collaborazione con Natale
Vincenzo Iracà
 
 
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 del 12/04/2006 e s.m.i." per le parti
ancora vigenti a seguito dell'approvazione del Dlgs 50 2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità dei Dirigenti);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzione dei Dirigenti
eindividuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente in combinato, in tema di
trasparenza,con le nuove norme del d.lgs. 50/2016.
  
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 Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT
2020-2022) approvato da ultimo con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020.
  
Richiamate le seguenti norme vigenti dell'Ente: 
- 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;
 
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 Edilizia scolastica, 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, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
dellaLegge241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dell'allegata tabella A.
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

 
DETERMINA

    



Richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 
1) di dare atto che a seguito della modifica al cronoprogramma occorre procedere, per le ragioni espresse in premessa,
alla seguente variazione di esigibilità della spesa di € 330.000,00, appostata sul capitolo 04022121 del bilancio 2021
 "RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)" - Missione
04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003- vincolo 2021 VRG19 REGIONE:
- € 330.000,00 dal Bilancio 2021
+ € 330.000,00 sul Bilancio 2022
  
 
2)  di dare atto che a seguito della modifica al cronoprogramma occorre procedere, per le ragioni espresse in premessa,
alla seguente variazione di esigibilità della spesa di € 212.000,00, appostata sul capitolo 04022247 del bilancio 2021
 "RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)" - Missione
04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003- vincolo 2021 VRG19 REGIONE:
- € 212.000,00 dal Bilancio 2021
+ € 212.000,00 sul Bilancio 2022
 
3) di approvare ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera E-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato parte integrante del
presente provvedimento;
 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
5) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
7) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
8) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
 
Si richiama la deroga alle disposizioni dell’art. 32, comma 11, del Dlgs n. 50/2016, disposta dalla Legge n. 41/2020 del
06/06/2020 e s.m.i..
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dott. Claudio Martino)
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
 
 
Responsabile del Procedimento: Antonio De Pandis
Pratica trattata da: Natale Vincenzo Iracà
 
 
Indicazioni Contabili
A seguito della modifica al cronoprogramma occorre procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla seguente
variazione di esigibilità della spesa di € 330.000,00, appostata sul capitolo 04022121 del bilancio 2021
"RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)" - Missione
04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003- vincolo 2021 VRG19 REGIONE: 
 
- € 330.000,00 dal Bilancio 2021 
 
+ € 330.000,00 sul Bilancio 2022 
 
A seguito della modifica al cronoprogramma occorre procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla seguente
variazione di esigibilità della spesa di € 212.000,00, appostata sul capitolo 04022247 del bilancio 2021
"RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)" - Missione
04 - Programma 02 – Titolo 2 – Macro Aggregato 02, Piano Fin. U.2.02.01.09.003- vincolo 2021 VRG19 REGIONE: 
 
- € 212.000,00 dal Bilancio 2021 
 
+ € 212.000,00 sul Bilancio 2022 
 


