Area Città Metropolitana di Milano

Servizi per l’Edilizia e il Territorio
Determinazione del Dirigente
N. 13 del 16.11.2018

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG
Z7B257EC71

Richiamati i seguenti atti di determinazione:


La propria determinazione n. DTS3 12 del 05.11.2018, avente ad
oggetto “Servizio legale in materia edilizia/urbanistica/attività
produttive” determinazione a contrarre, dove sono stati approvati il
disciplinare, gli atti di gara ed è stata prenotata la spesa complessiva
euro 15.000,00 al capitolo 27132500 bilancio 2018/2019;

Dato atto che, la verifica dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e quella sulla regolarità contributiva, sono già state
effettuate in via preventiva con esito negativo;
Visto l’ allegato Report n. 103090498 relativo al servizio legale in
trattazione CIG Z7B257EC71, dal quale si evincono i dati generali della
procedura, svoltasi tramite piattaforma SINTEL dell’ A.R.C.A., Centrale di
committenza di Regione Lombardia;
Verificata la regolarità dello svolgimento della procedura SINTEL;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, in via definitiva, del
servizio in parola, che ha confermato l’offerta per l’ importo complessivo di
euro 15.000,00 CNPAIA 4% ed IVA al 22% (come si evince dal report della
procedura) applicando i valori tariffari nella misura minima;
Dato atto che si procederà, ad avvenuta esecutività del presente atto,
alla pubblicazione dell’ esito di gara sul sito internet, all’Albo Pretorio
comunale e sulla piattaforma informatica del MIT;
Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli
Enti Locali;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 31/08/2018 di conferimento dell’
incarico di direzione del Settore 3° “Servizi per l’ Edilizia e il Territorio” all’
Arch. Rossella De Zotti;
Vista la deliberazione della G.C. n. 39 del 06/03/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Finanziario per il triennio 2018/2019;
DETERMINA

1) di rendere le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare l’ allegato Rreport n. 103090498 relativa al “Servizio legale
in materia edilizia/urbanistica/attività produttive”, report dal quale si
evincono i dati generali della procedura stessa, svoltasi tramite
piattaforma SINTEL dell’A.R.C.A., Centrale di Committenza di Regione
Lombardia;

3) di aggiudicare, in via definitiva, l’incarico in oggetto all’ Avv. Tiziano
Ugoccioni, Via Lanzone 31 20123 Milano, per un importo totale di euro
15.000,00 (CNPAIA 4% ed IVA al 22% inclusi);
4) di affidare pertanto l’ incarico in parola all’ Avv. Tiziano Ugoccioni per un
importo complessivo di euro 15.000,00 (CNPAIA 4% ed IVA al 22%
inclusi);
5) di dare atto che la somma di euro 15.000,00 come già prenotata con
determina n. DTS3 12 del 05.11.2018 risulta impegnata come segue;

Capitolo

27132500

Codifica bilancio

08.01.1.03

PO801 Urbanistica e Assetto del Territorio- ALTRI
SERVIZI

U.1.03.02.99.
002

V livello
Centro di Costo

00560

Centro
Elementare(struttura
organizzativa )

00100

TEMA
(PdM+Azionestrategica
)

00000

SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)

00000

Vincolo

Classificatore
spesa

2018
5.000,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
10.000,00

successivi

6) di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9,
comma 1 lettera A, punto 2 DL. 78/2009);
7) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto,
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000;
8) dare atto che si procederà, all’avvenuta esecutività del presente atto, alla
pubblicazione dell’esito di gara sul sito internet, all’Albo Pretorio
comunale e sulla piattaforma informatica del MIT;
9) di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento per l’appalto in
parola ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 4, 6 della
L. 241/90 è la scrivente arch. Rossella De Zotti – Dirigente del Settore 3°
Servizi per l’Edilizia e il Territorio;
10)di informare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, contro il
presente atto è ammesso ricorso al TAR Lombardia nel termine di 60 gg.
dalla pubblicazione (D.Lgs: 104/2010) o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla
pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e ss. Del DPR 1199/1971;
11)di dare atto che, in relazione all’adozione del presente atto, per la
sottoscritta Responsabile del Procedimento interno, non ricorre conflitto,
anche potenziale, di interessi, a norma dell’art. 6 bis della L. 241/90,
dell’art. 6 del DPR 62/2013.

Allegati:
- Report della procedura

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
(arch. Rossella De Zotti)

