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L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi 

mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15.12.2020 (Prot. Uff. Ambito 

n. 13560). 

 

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, 

occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l’Italia e la Lombardia in particolare e 

come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza 

congiunta, presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Revisore Unico, del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della 

Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione. 
 

Richiamato l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: 

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 

tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 

vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente.” 

 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito che all’art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo 

secondo la modalità della videoconferenza. 

 

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi 

epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete 

modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di 

competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinchè, successivamente 
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e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

 

 
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X  

Paolo Sabbioni Vicepresidente X  

Ileana Musicò Consigliere X  

Angelo Rocchi Consigliere X  

Pamela Tumiati Consigliere  X 

 

 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Ivana Colangelo  Revisore Unico X  

 

  

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 

funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 

Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell’adunanza  

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

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 
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DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, comprensiva del Regolamento per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture, 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, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 
 
 

RELAZIONE TECNICA: 

  

Richiamato il Piano delle Performance 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 8 del 04.05.2020, il quale prevede, all’obiettivo 7, avente ad oggetto “Regolamento 

sul Procedimento delle gare pubbliche dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” i 

seguenti step: 

- step 1 la redazione di uno schema di Regolamento in materia di gare pubbliche e modulistica 

entro la prima seduta utile dopo il 31/07; 

- step 2 l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Regolamento suddetto 

nella versione definitiva entro la prima seduta utile dopo il 30/11; 

 

Considerato che il suddetto schema di Regolamento è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio e 

approvato con deliberazione n. 2 del 14 settembre 2020 invitando gli uffici ad eseguire alcuni 

approfondimenti. 

 

Dato atto che il presente Regolamento è stato pertanto assoggettato a modifiche ed integrazioni,  

ponendo particolare attenzione alla formulazione degli articoli concernenti la congruità delle offerte 

nonché le definizioni di offerte anormalmente basse e il calcolo della soglia di anomalia. Si è 

provveduto altresì a eliminare la sezione VI MODULISTICA in considerazione del fatto che non è 

possibile predisporre moduli generici per le procedure di cui trattasi, tenendo conto della specificità 

di ogni gara, dell’oggetto dell’affidamento, nonché del criterio di aggiudicazione. La modulistica 

avrebbe dovuto agevolare i lavori interni degli uffici e tuttavia data la specificità della materia non 

si ritiene, come detto, di procedere a semplificazione rischiando in tal modo di incorrere in errore 

non tenendo conto di ogni singolo caso di specie. 

 

Dato atto che, così come formulato nella sua versione definitiva, il Regolamento costituisce altresì 

un valido supporto operativo sia per i dipendenti dell’Azienda sia per gli operatori economici che 

intendano partecipare alle gare indette da ATO. 

 

Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano approvato con deliberazione n. 6 del 30.09.2015 che tuttavia, in virtù delle 

recenti novità normative in materia di gare, appare ormai del tutto desueto non contenendo peraltro 

una disciplina puntuale rispetto alla gestione dei procedimenti di gara pubblica. 
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Dato atto che, alla luce del presente Regolamento, risulta necessario modificare/abrogare alcuni 

articoli come di seguito indicato: 

 
 

 

Regolamento di Contabilità in vigore Regolamento di Contabilità modificato 

32.2. L’attività contrattuale è disciplina dal 

presente Regolamento e della normativa 

vigente, in particolare dal D.lgs. 163/2006 e 

s.m., applicandosi le procedure aperte, ristrette e 

negoziate contemplate dal citato decreto 

legislativo. 

32.2 L’attività contrattuale è disciplina dal 

Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi 

e forniture dell’Ufficio d’Ambito nonché dalla 

normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

33.1.I contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, sono disciplinati dalla normativa 

vigente . 

33.1.I contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, sono disciplinati dalla normativa 

vigente, nonché dal Regolamento per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

dell’Ufficio d’Ambito 

Art. 39 - Cottimo fiduciario  

39.1. Per i servizi e le forniture di importo 

inferiore o pari ad €. 20.000, l’affidamento può 

avvenire tramite cottimo fiduciario, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei individuati in base ad 

opportune indagini di mercato.  

39.2. La procedura di cottimo fiduciario 

avviene, anche per via telematica, mediante gara 

negoziata informale ed implica la richiesta di 

presentazione di offerte a fronte di lettera di 

invito, contenente tutti dati necessari. 

Art. 39 

Abrogato 

 

 

 

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda 

Speciale. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

        Il Direttore Generale   

          Avv. Italia Pepe  

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

-   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 approvare il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture” per le 

motivazioni e nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 

contabile; 

 

3. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione 

del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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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; 

- con unanime 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       
 
 
Avv. Italia Pepe                                                                                 
 
 
data  21/12/2020                                                           firma   
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

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 Avv Italia Pepe  Data 21/12/2020                                                   firma/ 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
   Nome      data                                                                                                  firma 
 

 

           IL PRESIDENTE                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste                                                                       Avv. Italia Pepe  
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ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 

n.267/2000.
 

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
 

 

Milano lì     21/12/2020                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione 

trasparente ai sensi del D.lgs.  14 marzo 2013 n. 33 se dovuta. 

 

Milano lì  21/12/2020                                                  IL DIRETTORE GENERALE                             

 


