
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    886 DEL  01/12/2021

PROPOSTA N.  907   DEL  23/11/2021   

OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO 10 DELLA CONVENZIONE ARIA DENOMINATA "ACCORDO 

QUADRO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" - LOTTO N. 10 CIG: 85702688E1 - CIG DERIVATO: 

ZD4333CD9C - CUP: D41B17000030005.  

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     907   del  23/11/2021

OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO 10 DELLA CONVENZIONE ARIA DENOMINATA "ACCORDO 
QUADRO  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI  DI  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINATORE  DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE"  -  LOTTO  N.  10  CIG:  85702688E1  -  CIG  DERIVATO: 
ZD4333CD9C - CUP: D41B17000030005.  

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO

PREMESSO che:
- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell’ATS 
della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al Direttore 
della  UOC  Gestione  del  Patrimonio  e  Progetti  di  Investimento  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle  attività  di  competenza  elencate  nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il suddetto documento ad oggetto "Elenco delle materie oggetto di determinazione 
dirigenziale in base alla competenza", è stato aggiornato, nelle attività processate dai 
dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle  determinazioni 
dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021; 

CONSIDERATO che:
- a seguito dei  lavori  di  manutenzione straordinaria dell’immobile di  Corso Italia 52, 

terminati in data 03/11/2020, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano 
ha prescritto  il  ridimensionamento  volumetrico  del  vano ascensore  a  servizio del 
piano copertura del  suddetto fabbricato,  ritenendo il  manufatto eccessivamente 
impattante rispetto al contesto urbano di collocazione; 

- il  Responsabile  unico  del  procedimento  dell’intervento  di  cui  sopra  è  stato 
individuato nella persona dell’arch. Michela Paris, dirigente responsabile della UOS 
Contratti di questa ATS;

- l’ing. Gianluca di Stefano, incaricato da questa UOC con determinazione n. 325 del 
12/05/2021, ha redatto il progetto strutturale necessario per la realizzazione dei lavori  
sopra descritti;

- i lavori in oggetto sono coordinati dalla UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di  
Investimento e  l’esecuzione degli  stessi  è stata affidata alla società VCS S.n.c.  di 
Colosimo F.  e  Schipani  G.  con  sede  in  Milano  piazza  della  Repubblica 10,  con 
determinazione n. 814 del 29/10/2021;

DATO  ATTO  che  l’Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  S.p.A.  in  data 
8.09.2021 ha attivato la Convenzione denominata “AQ Servizi di DL e CSE” (ARIA_2020_402 
– Lotto 10), identificata con il CIG 85702688E1,  aggiudicata all’operatore economico IQT 
Consulting e valida sino al 8.09.2023;

RILEVATA la necessità di  assicurare il servizio di  ingegneria e architettura afferente alla 
direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai  
lavori in questione;
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VERIFICATA dalla UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento la disponibilità 
del massimale della Convenzione ARIA_2020_402 – Lotto 10;

VISTO  l’art.  3  dell’Accordo  Quadro  che  prevede,  in  particolare  che  “ciascun  Ente 
procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

1) consulterà l’Aggiudicatario del Lotto di riferimento dell’Accordo Quadro mediante 
invio di una Richiesta d’offerta (RDO);

2) la Richiesta d’Ordine, dovrà descrivere i servizi che l’Aggiudicatario dovrà erogare, 
specificando altresì gli eventuali Servizi Aggiuntivi richiesti nel rispetto dell’importo 
massimo  contrattuale  del  Contratto  Applicativo.  Nella  Richiesta  di  offerta 
dovranno essere precisate le condizioni  dei  servizi  richiesti,  in ragione di  quanto 
stabilito  nel  Capitolato  Tecnico.  Nella  Richiesta  di  offerta,  l’Amministrazione 
Contraente dovrà indicare durata del singolo Contratto Applicativo”.

TENUTO CONTO che: 
 in data 8.11.2021  la UOC Gestione del  Patrimonio e Progetti  di  Investimento ha 

inviato alla società IQT Consulting - a mezzo di posta certificata (prot. n. 183376) la 
richiesta di Offerta (RDO), a fronte della quale la società ha trasmesso, a mezzo di  
posta  certificata,  in  data  9.11.2021,  l’accettazione  di  Ordine  (ADO)  e  relativa 
quantificazione del  servizio risultata pari  a  € 1.634,81  (oneri  previdenziali  ed IVA 
esclusi);

 a  seguito  di  ciò  il  Contratto  Applicativo  è  stato  firmato  digitalmente  in  data 
19/11/2021 da entrambe le parti;

 l’ufficio competente ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura (OdF n. 147788097) 
tramite NECA sottoscritto da Michela Paris, responsabile UOS Contratti;

  l’importo  indicato  nel  Contratto  Applicativo  e  sopra  riportato  corrisponde  al 
corrispettivo  calcolato  mediante  l’applicazione  del  D.M.  della  Giustizia  del  17 
giugno 2016 e ss.mm.ii. al netto dello sconto offerto dal fornitore in sede di Accordo 
Quadro,  comprensivo del  servizio aggiuntivo pari  ad €  700,00  (al  netto di  oneri 
previdenziali  e  iva di  legge)  di  cui  al  preventivo IQT del  2/11/2021,  acquisito e 
conservato agli atti della stazione appaltante;

EVIDENZIATO che non è prevista emissione di singole Richieste di Consegna (RDC), come 
da Guida alla Convenzione Aria_2020_402 - Lotto 10;

RICHIAMATA la normativa regionale in materia di  acquisti  ed in particolare la DGR n. 
XI/2672  del  16.12.2019  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  servizio  sanitario  e 
sociosanitario per l’esercizio 2020” la quale, in materia di approvvigionamenti in ambito 
sanitario, stabilisce, al punto 5.2.1. “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 
2018”,  l’obbligo per  gli  Enti  Sanitari  di  acquistare  per  il  tramite  esclusivo del  Soggetto 
Aggregatore  regionale  ARIA  S.p.A.  di  beni  e  servizi  compresi  nelle  25  categorie 
individuate dal DPCM 11 luglio 2018; 

ATTESO che: 
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i, ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta; 
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- per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni 
ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e di altre convezioni similari, 
occorre richiedere un CIG derivato come previsto dalla determinazione ANAC n. 4 
del 07/07/2011;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo Smart CIG derivato; 

PRESO ATTO dello Smart CIG derivato ZD4333CD9C, assegnato dalla predetta Autorità;

 RITENUTO:
- di prendere atto che la procedura di adesione alla Convenzione in oggetto si è 

conclusa con la stipula del Contratto Applicativo e specifico Ordinativo di Fornitura 
(OdF), conservati agli atti della UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento;

- di affidare, conseguentemente, il servizio di ingegneria e architettura afferente alla 
direzione dei  lavori  e  al  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
relativo ai lavori di mitigazione del vano ascensore a servizio del piano copertura 
dell’immobile di Corso Italia 52, Milano, all’operatore economico IQT Consulting per 
un importo pari ad € 1.634,81 oltre CNPAIA al 4% ed IVA, per un totale di € 2.074,25; 

PRESO ATTO:
 che, per l’adesione di cui trattasi, l’UOS Servizio Prevenzione e Protezione, con nota 

e-mail del 11.11.2021, agli atti, non stimava costi per la sicurezza;
 che il Responsabile del Procedimento, ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  6 della L. 

241/1990, attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di  ammissibilità, i  requisiti  di  
legittimazione  e  la  sussistenza  di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per  l’adozione  del 
presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di prendere atto delle risultanze della adesione alla Convenzione AQ Servizi di DL e 

CSE - PSE 4.0 - ARIA_2020_402 - Lotto 10 e, conseguentemente, di affidare il servizio di 
ingegneria e architettura afferente alla direzione dei lavori e al coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di mitigazione del vano ascensore a 
servizio  del  piano  copertura  dell’immobile  di  Corso  Italia  52,  Milano,  all’operatore 
economico IQT Consulting per un importo pari ad € 1.634,81 oltre CNPAIA al 4% ed 
IVA, per un totale di € 2.074,25, mediante stipula del contratto applicativo sottoscritto 
dalle parti in data 19/11/2021 e conservato agli atti d’ufficio;

2. di  prendere  atto  dello  Smart  CIG  derivato  ZD4333CD9C assegnato  dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.NA.C);

3. di  dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione  di  iscrivere  la  spesa  di  cui  trattasi,  pari  ad  €  2.074,25  oneri 
previdenziali ed IVA inclusi, nella sezione sanitaria del bilancio anno 2021 al seguente 
conto:

C.E. 10108002 – fabbricati attività sanitaria e istituzionale voce (b7b, per l’imponibile, e 
b12, per l’iva, del quadro economico lotto 2 approvato con deliberazione n. 1314/2018 e 
rimodulato da ultimo con deliberazione n. 745/2020):
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    - compenso al netto IVA: €    1.700,20
    - IVA 22%: €    374,05

  
4. di  dare atto che il costo sarà finanziato con il ricavato della vendita degli  stabili di 

Corso  Italia  19  e  di  Via  Sassi  4  in  Milano,  come  precisato  nella  Deliberazione  n. 
147/2017;

5. di dare atto che l’aggiudicazione di cui al punto 1 diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti  
dagli  atti  di  gara  e  dichiarati  dall’aggiudicatario  ai  fini  della  ammissione  alla 
procedura,  tenuto  conto  che,  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause 
ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si  procederà a revocare il 
presente  provvedimento  e  non  si  darà  luogo  alla  successiva  sottoscrizione  del 
disciplinare d’incarico;

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti 
in materia di trasparenza, previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da assolvere 
tramite la sua pubblicazione sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente;

7. di  dare mandato al  Responsabile  del  Procedimento per  tutti  i  necessari  successivi 
adempimenti  di  attuazione del  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  della L. 
241/1990;

8. di  dare  mandato  all’Ufficio  competente  di  pubblicare  il  presente  provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Gestione 
del Patrimonio e Progetti di Investimento 

Maria Antonia Ambrogetti

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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