Area Infrastrutture
Settore Impianti tecnologici e Reti
Determinazione Dirigenziale
Raccolta Generale n° 4799 del 14/06/2021
Oggetto:

Fasc. n 6.2/2021/6

Approvazione dello schema di convenzione tecnica tra A.S.S.T. della Brianza e Città metropolitana di
Milano per una durata di 48 mesi finalizzata ad analisi per accertamenti analitici sulla determinazione di
materiali pericolosi in campioni massivi e ambientali in edifici scolastici e sedi istituzionali di proprietà
e/o in uso alla Città metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 257/92 e s.m. i. e del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e contestuale impegno di spesa di € 120.000,00 per le annualità dal 2021 al 2024 a favore
di A.S.S.T. della Brianza (C.F. e P.IVA 09314290967)

IL DIRETTORE DEL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI
Visto:
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014
con deliberazione R.G. n. 2/2014 modificato in data 25/09/2018 con deliberazione R.G. n. 6/2018;
Richiamati:
- 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";
- 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";
- 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";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 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";
Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8951/2018 del 13/12/2018 prot. n. 289875 del 13/12/2018 fasc. n.
6.6/2018/5 avente ad oggetto " Approvazione dello schema di convenzione tecnica tra A.S.S.T. Monza e Città
metropolitana di Milano per una durata di 24 mesi finalizzata ad analisi per accertamenti analitici sulla determinazione
di materiali pericolosi in campioni massivi e ambientali in edifici scolastici e sedi istituzionali di proprietà e/o in uso alla
Città metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 257/92 e del D.lgs. n. 81/2008";
Visto che la Convenzione di cui sopra è scaduta il 31/12/2020, si è reso necessario procedere all’avvio della nuova
Convenzione tecnica il cui schema è stato predisposto con l’ A.S.S.T. della Brianza (prot. n. 0086972/2021 del
31/05/2021) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima, che resterà in vigore fino al 31/12/2024 che si
allega in atti;
Verificato che tale procedimento, rientrando nei contratti esclusi di cui al D.lgs. 50/2016, non è soggetto all'obbligo di
acquisizione del CIG, in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del
requisito della terzietà, come da indicazioni pubblicate da ANAC (Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n.
556/2017);
Considerato che:
- la Legge n. 257/92 testo vigente disciplina le “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, nonché il
trattamento, l’esportazione, la dismissione, l’utilizzazione e la bonifica delle aree interessate dall’inquinamento;
- l’art. 10, comma 2 lett. l) della stessa Legge obbliga ad eseguire il “Censimento degli edifici nel quale siano presenti
materiali contenenti amianto”, compresa la mappatura e l’analisi, fra cui rientrano gli edifici scolastici e sedi
istituzionali appartenenti al patrimonio della Città metropolitana di Milano;
Considerato che:
- il D.lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza” vigente stabilisce ulteriori obblighi in carico alla Città metropolitana

di Milano, in qualità di datore di lavoro, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fra cui:
•ispezione del sito in cui é accertata la presenza di materiale pericoloso almeno una volta all’anno, anche con
effettuazione di analisi di laboratorio e/o monitoraggi ambientali delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio stesso,
al fine di valutare il rischio di inquinamento ambientale in atto;
•verifiche tramite analisi di laboratorio dei materiali di origine sospetta prima dell'inizio di qualsiasi attività di natura
manutentiva ordinaria e/o straordinaria negli edifici, nonché in caso di demolizione di strutture edilizie atte
ad escludere il rischio di esposizione a sostanze pericolose per i lavoratori;
•archiviazione di idonea documentazione (refertazione analisi di laboratorio) da cui risulti specifica natura ed esatta
ubicazione dei materiali pericolosi individuati per mezzo di dette analisi;
Considerato che per adempiere ai citati obblighi di legge ed in particolare alle verifiche tramite analisi di laboratorio e
alla archiviazione della relativa refertazione delle stesse analisi per i siti da ispezionare, la Città metropolitana di Milano
deve affidarsi a laboratori specializzati e accreditati;
Rilevato che con DGR n. XI/3952 del 30/11/2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", è stata costituita a decorrere dal 1/1/2021 l'ASST Brianza (prima ASST Monza);
Verificata la disponibilità da parte dell’A.S.S.T. della Brianza, con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano n.
10 (C.F. e P.IVA 09314290967), di attivare convenzione tecnica per eseguire le specifiche verifiche ed analisi tecniche
di laboratorio, possedendone le competenze e i requisiti necessari per:
•la determinazione di amianto in materiali tramite diffrattometria a raggi X (DRX) e microscopia ottica a contrasto di
fase (MOCF);
•la determinazione di materiali a matrice plastica o gommosa tramite diffrattometria a raggi X (DRX) e microscopia
ottica a contrasto di fase (MOCF);
•la determinazione di fibre di amianto su membrana filtrante tramite microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF);
•la determinazione di quantità di fibre di amianto tramite microscopia elettronica a scansione;
•la determinazione del diametro medio fibre minerali tramite microscopia ottica a contrasto di fase MOCF;
•la determinazione di quantitativo di ossidi alcalino-alcalino terrosi su fibre minerali (FAV);
•predisposizione di relazioni tecniche specifiche per indagini ambientali;
Precisato che dette analisi di laboratorio e ambientali, per ogni tipologia di indagine richiesta da parte della Città
metropolitana di Milano da effettuarsi su campioni di materiale e/o tramite analisi aeriforme risulta soggetta a
regolamentare tariffazione da liquidarsi in base a fatturazione sulle prestazioni eseguite, la cui spesa risulta
presuntivamente di € 120.000,00 (IVA compresa) e che la stessa verrà impegnata secondo il seguente cronoprogramma:
Spesa Bilancio 2021 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2021 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 448/2021)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2022 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2022 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 71/2022)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2023 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2023 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 19/2023)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
la spesa restante di € 30.000,00 per l' annualità 2024 verrà impegnata con successivo provvedimento con riferimento al
Bilancio del triennio 2024-2026;
Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo A. Campari, Direttore del Settore Impianti Tecnologici e Reti;
- il Responsabile dell'istruttoria è L'Ing. Giuseppe Arena, Responsabile del Servizio impianti antincendio e attività
tecniche di monitoraggio ambientale;
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 anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
Rilevato che la presente tipologia di provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, rientra tra i

procedimenti classificati a medio rischio corruzione, ai sensi dell'art. 5 del PTPCT e che sono state rispettate le misure
di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23
lettera b) del D.lgs. 33/2013;
Rilevato che il provvedimento rispetta la normativa vigente sulla privacy;
Dato atto che in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di
Milano è stata attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" art. n. 107 - “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs. n. 163/2006" – parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti altresì:
- gli artt. 49, 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti
di loro competenza;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 38 e 39 (responsabilità, atti e
provvedimenti dei dirigenti);
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente;
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:
1) di approvare lo schema di Convenzione Tecnica (prot. n. 0086972/2021 del 31/05/2021) tra Città metropolitana di
Milano e A.S.S.T. della Brianza, con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano n. 10 (C.F. e P.IVA
09314290967) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima, che resterà in vigore fino al 31/12/2024,
finalizzata alle analisi per accertamenti analitici sulla determinazione di materiali pericolosi in campioni massivi e
ambientali in edifici scolastici e sedi istituzionali di proprietà e/o in uso alla Città metropolitana di Milano ai sensi della
Legge n. 257/92 e del D.lgs. n. 81/2008, qui allegato;
2) di impegnare la spesa presunta per complessivi € 120.000,00 (IVA compresa) a favore di A.S.S.T. della
Brianza, secondo il seguente cronoprogramma:
Spesa Bilancio 2021 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2021 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 448/2021)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2022 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2022 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 71/2022)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2023 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2023 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 19/2023)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
la spesa restante di € 30.000,00 per l' annualità 2024 verrà impegnata con successivo provvedimento con riferimento al
Bilancio del triennio 2024-2026;
3) di trasmettere il seguente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

Si attesta che per il presente atto si provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di
Milano e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs. 33/2013.
Il Direttore del Settore Impianti Tecnologici e Reti
Ing. Campari A. Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
Responsabile Procedimento: Ing. Carlo A. Campari
Pratica trattata da: Giuseppina Mura int. 4737

Indicazioni Contabili
La somma di € 120.000,00 (IVA compresa) che verrà impegnata secondo il seguente cronoprogramma:
Spesa Bilancio 2021 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2021 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n.
448/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello
U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E. 2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2022 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2022 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 71/2022)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
Spesa Bilancio 2023 (complessivi € 30.000,00)
La spesa di Euro 30.000,00 da impegnare al Capitolo 04021090 del Bilancio 2023 "SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI
AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E
ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 come da Acc. n. 19/2023)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Piano Finanziario di V livello U.1.03.02.99.999 - P.P. 2.4.7.03.04.01.001 - P.E.
2.1.2.01.99.999;
la spesa restante di € 30.000,00 per l' annualità 2024 verrà impegnata con successivo provvedimento con riferimento al
Bilancio del triennio 2024-2026;

