
 
 

 
 

 

Determinazione Dirigenziale 

 

 

Protocollo n. 0003377    del 05/03/2018 

Fascicolo 5.6\2018\1 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico per lo svolgimento attività di supporto per 

l’approfondimento e l’individuazione di possibili sinergie fra il progetto del Comune di 

Milano “Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura cinque tratti dei 

Navigli Milanesi” ed il Servizio Idrico Integrato all’Associazione ANEA - Autorizzazione  

della spesa di Euro 20.000,00 (IVA esclusa)- CIG: Z3F229A8E0. 

 

    

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO -  AZIENDA SPECIALE 

 

Richiamata la comunicazione del Comune di Milano ricevuta in data 23/01/2018 (Prot. Uff. Amb. 

n. 984) con la quale veniva richiesta all’Ufficio d’Ambito, in via esplorativa, di approfondire le 

possibili sinergie fra il Progetto Riapertura dei Navigli del Comune di Milano ed il Servizio Idrico 

Integrato, con particolare riferimento all’individuazione delle opere (tra le quali è possibile 

rimarcare ad esempio l’infrastruttura per la riconnessione idraulica, gli interventi sull’acquedotto, 

sulle fognature e sul reticolo idrico minore) che potrebbero essere – in base alla regolazione vigente 

e alle esperienze di altri contesti territoriali – oggetto di finanziamento nell’ambito della tariffa 

prevista dal sistema idrico integrato stesso. 

 

Dato atto che la prestazione richiesta per lo svolgimento delle attività sopra richiamate richiede 

un’alta professionalità, competenze ed esperienza non reperibili attraverso risorse interne e che, 

pertanto, appare necessario affidare ad idoneo soggetto dotato di competenze appropriate una 

prestazione di servizio finalizzata alla predisposizione dei documenti summenzionati e delle attività 

ad essi connessi. 

 

Atteso che l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano è iscritto all’Associazione 

Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) che, tra l’altro, fornisce servizi di assistenza agli Enti 

associati. 

 

Dato atto che in data 31/01/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 1502) è stata richiesta ad ANEA, viste le 

precedenti collaborazioni svolte, la predisposizione di un’offerta economica per lo svolgimento di 

attività di supporto nella predisposizione di uno studio relativo alla tematica come sopra riportata. 

 

Dato atto che in data 14/02/2018 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 2344) ANEA ha trasmesso la  proposta 

economica per l’attività di supporto, per un compenso pari ad €. 20.000,00 (IVA esclusa), la quale 

prevede: 

 

 

 



 
 

 
 

 Svolgimento  

 

o La prima fase (Fase 1) da completarsi entro 30 giorni finalizzata a fornire al Comune 

di Milano una prima stima di larga massima della quota parte dei costi di investi-

mento che potranno essere oggetto di finanziamento nell’ambito della tariffa del ser-

vizio idrico integrato; 

o La seconda fase (Fase 2) da completarsi entro 60 giorni dal termine della Fase 1, fi-

nalizzata ad individuare in modo più puntuale l’impatto del progetto sulla pianifica-

zione di ambito per l’attuale ed i prossimi periodi regolatori. 

 

 Professionisti incaricati 

 

o Dott. Alessandro Mazzei, direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana e Coordina-

tore tecnico scientifico di ANEA, esperto in materia economico – finanziaria nonché 

di regolazione tariffaria del SII; 

o Ing. Massimiliano Cenerini, direttore generale dell’Ente di Ambito Marche Centro 

Ancona e Coordinatore delle attività di consulenza di ANEA, esperto in materia di 

pianificazione degli interventi e di regolazione della qualità tecnica del SII. 

 

 Modalità di pagamento 

             L’importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: 

 

o 20% alla sottoscrizione del contratto; 

o 30% al completamento delle attività di cui alla Fase 1; 

o 50% al completamento delle attività di cui alla Fase 2. 

Dato atto che l’incarico professionale affidato ad ANEA, da intendersi come incarico di 

prestazione professionale, sarà svolto in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o 

subordinazione nei confronti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale. I professionisti incaricati si atterranno comunque alle istruzioni generali ed al rispetto 

degli obiettivi che gli saranno indicati dall'Ufficio d'Ambito medesimo, in relazione al programma 

di lavoro concordato. 

 

Rilevato che si è proceduto alla verifica in merito all’applicazione da parte del contraente dell’art. 

53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, e che ha rilasciato apposita dichiarazione di non aver sottoscritto 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della Città Metropolitana di Milano – Autorità d’Ambito -  in merito all’attività oggetto 

dell’incarico.  

 

Richiamato l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016;   

 

Considerato che nelle sedute del CdA del 28 ottobre 2017 e del 1 dicembre 2017 e è stato adottato 

il Bilancio di Previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, definitivamente approvato, privo 



 
 

 
 

dell’immediata esecutività, dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 9 del 26/01/2018.  

 

Visto il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana 

di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 settembre 

2015; 

 

Richiamato il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni 

all’azienda per la difesa e rappresentanza in giudizio" approvato Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 5 del 30/09/2015 e modificato a seguito della Deliberazione n. 9 del 

07/10/2016. 

 

Acquisito il CIG dedicato : Z3F229A8E0. 

 

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. 

 

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 dell'Ufficio 

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale. 

 

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall’art. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - 

Azienda speciale a rischio Medio/alto. 

 

Dato atto che  il Responsabile dell' istruttoria è il Dott. Marco Beltrame. 

 

Dato atto altresì che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi 

da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto 

dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti.  

 

Dato atto che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale. 

 

Dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ex. art. 15 del 

D.lgs. 39/2013, come da attestazione allegata al presente atto. 

 

Visto lo schema di disciplinare di incarico condiviso tra le parti e parte integrante del presente 

provvedimento;  

 

Ritenuto di dare corso alla liquidazione delle competenze all'atto di ricevimento della relativa 

fattura, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico; 

 

Con il presente atto, 

 



 
 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente 

richiamate, ad ANEA (CF 97338500586 – P.IVA 08516531004)  l'incarico di prestazione 

professionale come indicato in premessa e dettagliatamente espresse nel disciplinare di incarico 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di €  20,000,00 (IVA esclusa)  risulta  compatibile alle 

previsioni di bilancio annuale 2018 e a carico dello stesso quale prestazione dei terzi: 

 

3.         di dare atto che è stato attribuito il CIG Z3F229A8E0; 

 

4. di verificare costantemente il corretto adempimento delle prestazioni svolte; 

 

5. di autorizzare i pagamenti nei termini stabiliti nel disciplinare stesso e di acquisire una breve 

relazione esplicativa delle attività svolte a corredo della fattura a saldo;  

 

6. che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ai fini 

della sua efficacia così come stabilito dal Dlgs 14/03/2013 n.33; 

 

         Il Direttore Generale 

              Dell’Ufficio d’Ambito della 

                 Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

             (Avv. Italia Pepe ) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 

Visto di regolarità contabile 

Rilasciato dal Direttore Generale 

 

 

 

Responsabile  dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame   

tel. 02/71049333 – email:m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it 

 

Responsabile  del Servizio Amministrativo Finanziario: Dott.ssa Daniela Mancini 

 

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe 

 

 


