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UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO· AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 2012\J MllANO 
TELEFONO: 02 7740 1 iCENTRAllNO) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
01 FEBBRAIO 2016 

I Deliberazione n. 9 del 01.02.2016 - Atti n. 1186 del 01/02/2016 - Fascicolo 2.10/2016/56 

Oggetto: Adempimenti di tenuta contabile in capo al Servizio Amministrativo Finanziario. 

L'anno 2016, il giorno 1 del mese di Febbraio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio cli Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano -
Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per 
mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente 
del CDA il giorno 19.01.2016 (Prot. Uff ambito n. 53 7 del 19.01.2015). 

Sono presenti: 

Non1inativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla !\larchesi Presidente X 
Sonia T\1aria Cagnoni V'icepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
\Tincenzo Rocco Consigliere I X 
Giuseppe Russon1anno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

No1ninativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Con1ponente X 
Luigia Riva Componente X 

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni cli Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Anmrinistrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
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RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
267/2000; 

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 
I) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 
2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, irn1nediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co1nma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

I Oggetto: Adempimenti di tenuta contabile in capo al Servizio Amministrativo Finanziario. 

RELAZlO:'-IE TECì\ICA: 

A paiiire dalla costituzione del!' Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, 
avvenuta in data 01/08/2013, il servizio di assistenza fiscale, di supporto alla tenuta contabile e di 
predisposizione e stesura del Bilancio d'Esercizio è stato affidato allo Studio di consulenza 
tiibutaria e legale PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI, mediante il perfezionamento cli un 
primo incarico della durata di 5 mesi, nel corso dell'anno 2013 (1108/2013- 31/12/2013). 

Successivamente, considerata la natura e l'importanza del servizio fornito, soprattutto durante la 
fase di impostazione contabile del!' Azienda, ma soprattutto per esigenze di continuità operativa, 
non si è ritenuto di rivolgersi ad altri professionisti, e pertanto anche per l'anno 2014 il servizio di 
assistenza fiscale è stato affidato al medesimo Studio con Determinazione dirigenziale RG n. 
36/2014 del 10/02/2014. 

Con deliberazione n. 7 del 19/12/2014, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo 
dell'affidamento dell'incarico allo studio di consulenza fiscale PIROLA PENNUTO & ZEI 
ASSOCIATI auche per l'anno 2015, sempre in un'ottica di continuità operativa, per l'attività di 
assistenza e supporto in ordine alla tenuta contabile e alla stesura del bilancio di esercizio, nei 
termini di cui al preventivo presentato dallo Studio medesimo con nota del 15112/2014 (Prot. Uff. 
Amb. n. 14327 del 16/12/2014). 

Con Detenninazione dirigenziale RG n. 3/2015 del 09/01/2015 è stato affidato l'incarico per il 
servizio di assistenza fiscale e tributaria, per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza fiscale 
- tenuta contabile- stesura Bilancio di Esercizio 2015, per un importo totale pari ad€. 18.500, oltre 
Iva. 
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In occasione della predisposizione della documentazione da sottoporre all'Organo di Revisione 
contabile durante le verifiche contabili per la stesura del Bilancio di Esercizio 2014, il suddetto 
Studio ha presentato in data 18 maggio 2015 (Prot. Uff. Amb. n 6602 del 19/05/2015) una nota per 
rappresentare all'Ufficio d'Ambito le attività di carattere straordinario poste in essere durante il 
primo quadrimestre del 2015, con relativa esposizione delle spettanze professionali, ammontanti ad 
€. 7 .000,00 (non comprensivo di contributi previdenziali ed Iva), avanzando inoltre offerta pari ad€ 
7 .500 (non comprensivo di contributi previdenziali ed Iva) per il supporto alla predisposizione del 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2017/2018. 

Con deliberazione n. 8 del 28/05/2015, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 
pagamento delle spettanze professionali dello Studio PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI 
esposte nella nota presentata in data 18 maggio 2015 (Prot. Uff. Amb. n 6602 del 19/05/2015), 
ammontanti ad €. 7.000,00 (oltre Iva e contributi previdenziali), prendendo atto che l'attività 
eccedente la consulenza ordinaria prestata dallo studio PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI 
ha comportato di fatto un ampliamento delle prestazioni contrattuali. 

Con Determinazione dirigenziale RG n. 217/2015 del 11/06/2015 è stata approvato l'ampliamento 
dell'incarico allo studio PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI per suppo1io alla tenuta 
contabile, predisposizione e stesura del Bilancio di Esercizio 2014 per un totale di €7.000,00 (oltre 
Iva e contributi previdenziali). 

Richiamata la nota del 03/06/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 7373) con la quale era stato richiesto allo 
Studio PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI di presentare un'offerta finalizzata ali' 
ampliamento del contratto in essere, affinché lo stesso contemplasse per il futuro le attività sino ad 
ora classificate di natura straordinaria, al fine di poter garantire all'Ufficio d'Ambito un più 
favorevole contenimento dei costi tenuto conto altresì che il Consiglio di Amministrazione ha inteso 
attivare - con decorrenza anno 2016 - una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire offerte 
economiche da parte di altri Studi professionali al fine di avviare la comparazione delle offerte. 

Richiamata altresì la Deliberazione n. 3 del 30/09/2015 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha autorizzato il pagamento delle spettanze professionali dello Studio PIROLA 
PENNUTO & ZEI ASSOCIATI esposte nella nota presentata in data 01 luglio 2015 (Prot. Uff. 
Amb. n. 9070 del 02/07/2015) pari ad€ 7.000 per l'assistenza alla predisposizione del Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale 2016/2017/2018. 

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito ha successivamente condotto una ricerca di mercato finalizzata 
ad acquisire offerte economiche da parte di Studi professionali al fine di avviare la comparazione 
delle offerte per l'assistenza fiscale per l'anno 2016, formulate sulla base del seguente schema: 

a) Area Fiscale; 
b) Area contabile; 
c) Predisposizione Bilancio al 31/12/2015; 
d) Assistenza Revisori; 
e) Bilancio Pluriennale; 
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Rilevato che, a seguito della ricerca di mercato sono pervenute le seguenti offerte da parte di altrettanti 
professionisti : 

1) Studio Francesco Pappalardo -pervenuta in data 10/11/2015 (Prot. Uff. Amb. 15507); 
2) Studio Petralia & Associati- pervenuta in data 13/11/2015 (Prot. Uff. Amb. 15678); 
3) Studio di Consulenza Societaria B&C -pervenuta in data 16/11/2015 (Prot. Uff. Amb. 15736); 
4) Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati- pervenuta in data 10/12/2015 (Prot. Uff. Amb. 17005); 

Dato atto che le offerte economiche possono essere riassunte come di seguito indicato: 

RIEPILOGO OFFERTE 
Studio Pirola Stuclio B&C Studio Pappalardo Studio Petralia 

Area Fiscale € 9.000 € 10.000 Non specificato € 10.000 
Area contabile € 8.000 € 5.000 Non specificato € 4.000 
Predisposizione € 4.000 € 4.000 Non specificato € 5.000 
Bilancio al 
31/12/2015 
Assistenza € 2.000 € 1.000 Non specificato €2.000 
Revisori 
Bilancio € 7.000 € 4.000 Non specificato €3.000 
Pluriennale 
Predisposizione € 4.000 Non previsto Non previsto Non previsto 
Bilancio al 
31/12/2016 
Payroll € 5.000 Non previsto Non previsto Non previsto 

TOTALE € 39.000 € 24.000 € 20.000 € 24.000 

Rilevato che dall'analisi delle offerte economiche è emerso che lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati ha 
precisato che le attività di predisposizione di eventuali fatture elettroniche (costo stimato € 1.000), gestione 
della contabilità per differenti centri di costo in previsione della fusione con ATO Città di Milano (costo 
stimato € 3.500) e l'utilizzo del software di contabilità (costo stimato € 3.000) sarebbero state rese 
ali' Azienda senza la richiesta di alcun onorario, includendo altresì nella propria offerta economica anche la 
gestione del servizio di paghe e contributi ("Payroll"). 

Considerato pertanto che si è ritenuto necessario inviare richieste di integrazione agli altri Studi 
Commercialisti al fine di ottenere un ventaglio di offerte con le medesime caratteristiche. 

Dato atto che con note del 07/01/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 99, 102, 103) si è provveduto ad inviare le 
sopraccitate richieste allo Studio B&C, allo Studio Pappalardo ed allo Studio Petralia. 

Rilevato che le integrazioni richieste sono pervenute come di seguito: 

1) Studio Francesco Pappalardo -pervenuta in data 15/01/2016 (Prot. Uff. Amb. 454); 
2) Studio Petralia & Associati- pervenuta in data 18/01/2016 (Prot. Uff. Amb. 462); 
3) Studio di Consulenza Societaria B&C-pervenuta in data 19/01/2016 (Prot. Uff. Amb. 540); 

Rilevato altresl che lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati ha provveduto ad inviare un'ulteriore offerta 
economica in data 22/01/2016 (Prot. Uff. Amb. n.808 ) in sostituzione della precedente del 10/12/2015 
(Prot. Uff. Amb. 1 7005) . 

'· 
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Dato atto che le sopraccitate offerte sono riepilogate come di seguito indicato: 

RIEPILOGO OFFERTE 
Studio Pirola Studio B&C Studio Pappalardo Studio Petralia 

Area Fiscale € 9.000 € 10.000 Incluso nella somma € 10.000 
totale 

(€20.000) 
Area contabile € 8.000 € 5.000 Incluso nella somma € 4.000 

totale 
(€20.000) 

Predisposizione € 4.000 € 4.000 Incluso nella somma € 5.000 
Bilancio al totale 
31/12/2015 (€20.000) 
Assistenza € 1.000 € 1.000 Incluso nella somma € 2.000 
Revisori totale 

(€20.000) 
Bilancio € 4.000 € 4.000 Incluso nella somma €3.000 
Pluriennale totale 

(€20.000) 
Predisposizione € 4.000 € 4.000 Incluso nella somma € 4.000 
Bilancio al totale 
31/12/2016 (€20.000) 
Payroll € 4.000 € 5.000 € 4.850 € 45 per cedolino -

€45 per CUD - € 
180 adempimenti 
(INAIL, 770 ... ) 

Servizi legali Incluso senza costi Incluso senza costi Incluso nella somma € 7.200 
extra extra totale 

(€20.000) 
Contabilità Incluso senza costi Incluso senza costi Incluso nella somma € 2.500 (una 
diversi centri di extra extra totale(€ 20.000) tantum) 
costo per fusione 
ATO 
Software Incluso senza costi Incluso senza costi Incluso senza costi Incluso senza costi 

extra extra extra extra 
TOTALE € 34.000 € 33.000 € 24.850 € 35.200 + 2.500 

una tantum + costi 
personale (stimati € 
11.855) - Totale€ 

49.555 

Dato atto che gli Studi Commercialisti hanno presentato offerta anche per la gestione del servizio di paghe e 
contributi poiché è intenzione di questa Azienda intraprendere un percorso di internalizzazione delle attività 
sino ad oggi rese per mezzo della convenzione per prestazione di servizi sottoscritta con la Città 
Metropolitana di Milano in data 07/08/2013, anche al fine di evitare le lungaggini relative alla 
consuntivizzazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso presidio (al 
momento sono stati internelizzati i costi di telefonia mobile e di buoni pasto). 
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Rilevato che i costi sostenuti per il servzio di tenuta di paghe e contributi attraverso la sopraccitata 
convenzione nel corso dell'anno 2014 sono stati pari a € 5.610,68 e nel corso dell'anno 2015 (sino al 
31/10/2015) sono stati pari a€ 4.640,00. 

Considerato pertanto che l'affidamento interno di tale gestione comporterà senza dubbio una riduzione dei 
relativi costi in capo all'Azienda oltre che un presidio maggiore dell'attività anche al fine di poterla in futuro 
svolgere con risorse interne. 

Dato atto che l'affidamento dell'incarico deve tenere conto del percorso formativo sino ad oggi compiuto 
dagli addetti al Servizio Amministrativo finanziario (la cui responabilità è ancora in capo al Direttore 
Generale non avendo al momento acquisito alcuna risorsa umana da potervi destinare in via esclusiva e cui 
delegare tutti gli adempimenti connessi), -anche con riferimento ai software in uso - stante l'approssimarsi 
dell'adozione del bilancio nonché gli imminenti adempimenti di cui alla L. 32 del 16/10/2015 in relazione 
all'accorpamento dell'ATO del Comw1e di Milano. 

Considerato peraltro che le proposte economiche avanzate non risultano tra loro comparabili vista 
innanzitutto lesperienza già acquisita dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati rispetto alle attività 
proprie del SII con riguardo in particolare alla storia dell'Ufficio d'Ambito ed alla specifica contabilità di 
questo. Il suddetto Studio peraltro è composto da differenti numerose professionalità intercambiali potendo 
in tal modo fornire all'Azienda Speciale in ogni momento il supporto tecnico necessario. 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

~------) 
Per il p7ttatto è richié;( a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Visti: 
lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano; 
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il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

Visto l'esito della votazione 

DELIBERA 

1. Di affidare l'incarico di assistenza fiscale, tenuta contabile, stesura del Bilancio e gestione 
payroll per l'anno 2016 allo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati per le motivazioni 
richiamate nella relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione. 

2. Di prendere atto della proposta di preventivo trasmesso il 22/01/2016 (Prot. Uff. Amb. n.808) 
in sostituzione del precedente del 10/12/2015 (Prot. Uff. Amb. 1 7005) dallo Studio Pirola, 
Pennuto Zei & Associati per attività di assistenza fiscale, tenuta contabile, stesura del 
Bilancio e gestione payroll per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 con sede in Via Vittor 
Pisani n. 20- C.F. 06946520159 e dello schema di contratto allegato all'offerta fonnulata; 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente Deliberazione allo Studio 
Pirola, Pennuto Zei & Associati nonché porre in essere gli adempimenti necessari e 
conseguenti per l'affidamento delle attività previste nell'offerta economica presentata; 

4. Di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente Deliberazione alla Città 
Metropolitana di Milano, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di 
trasferire la gestione del servizio paghe e contributi dalla Città Metropolitana di Milano allo 
Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati; 

5. Di prendere atto che l'importo contrattuale di euro 34.000,00 è compatibile con le previsioni 
di bilancio annuale e pluriennale 2016/2017/2018 e a carico dello stesso; 

6. Di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile; 

7. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda; 
visto l'art. 134- IV comma- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

'111!/W.ATOCITIAMElll!l!POllT-DIMl.ANO.IT 
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con 1manime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

' . 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/ AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

data 01/02/2016 

ri SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

Nome Data firma 

R' Favorevole 

r Contrario 

nome A vv. Italia Pepe 

PAREREDIREGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell'm1. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

data O 1/02/2016 

/.----1 
IL DIRE//oRE GENERAL 

/ 

IL 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblic~~ presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio er"l\mbito d la Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co.l, L. 18/06/2009 n. 69, ;;s>R~per la pub icazione in aunninistrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. /..cl'Ovuta. 

Milano lì 01/02/2016 IL IRE 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P' in quanto dichiarata ù11mediatamente eseguibile ai sensi del 4° c01mm dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267 /2000. 

--2 r per decoffenz.a dei temlini di cui al 3 o CO!illTu'l dell'art.134 del :"~. n26:://20 O. 

Milano lì 01/02/2016 


