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UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 20129 MILANO 
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO\ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
25 MAGGIO 2016 

I Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 - Atti n. 7238 del 25.05.2016 - Fascicolo 1.6\2016\6 

J Oggetto: Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano 

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il 
Consiglio di 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 19.05.2016 (Prot. Uff. ambito n. 6900 del 19.05.2016). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseppe Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

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

L 'Aw. 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 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, a i sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
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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 comprensiva dello schema di protocollo di intesa; 
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. 

J Oggetto: Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Milano 

RELAZIONE TECNICA: 

Atteso che in data 01.08.2013 è stato costituito l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -
Azienda Speciale. 

Dato atto che il Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -
Azienda Speciale e la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) in data 07.08.2013 prevedeva 
"la formalizzazione di una Convenzione in regolazione tecnico economica per la fornitura di 
prestazioni da parte dei diversi Settori della Provincia di Milano in favore della costituenda 
Azienda Speciale ed in eventualità da parte di quest'ultima a beneficio dei Settori della Provincia. " 

In data 07/08/2013 è stata sottoscritta fra la Città Metropolitana ed ATO una Convenzione per 
prestazioni di servizi con scadenza al 6/08/2016, per la fornitura di prestazioni da parte dei diversi 
Settori della Provincia di Milano in favore della costituenda Azienda Speciale ed in eventualità da 
parte di quest'ultima a beneficio dei Settori della Provincia, con la quale venivano individuate le 
risorse ed i servizi necessari da prestare all'Azienda Speciale per la durata di tre anni dalla 
sottoscrizione come di seguito indicati: 

fornitura di prestazione di n. 2 addetti per un periodo di due mesi per attività tecniche; 
attività di supporto e coordinamento legale specialistico al "Servizio di rilascio di 
autorizzazioni allo scarico e rinnovi dei medesimi"; 
attività di tenuta paghe e contributi in riferimento ai contratti a tempo indeterminato del 
personale in forza all'Azienda Speciale e dei contratti a progetto in essere con l'Azienda 
medesima; 
attività di assistenza legale nell'attività sanzionatoria dell'Azienda Speciale; 
attività di assistenza nella gestione della fornitura della prestazione del serv1z10 di 
Sorveglianza Sanitaria; 
Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP; 
Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici -
servizi applicativi - Servizio custodia apparati di terzi. - Servizi di messa in disponibilità 
banche dati; 
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Prestazioni di servizi di telefonia fissa e mobile e canoni di connessione ADSL; 
Prestazioni di servizi di noleggio fotocopiatrici; 
Altri servizi a rendicontazione consuntiva su costi di base tabellare h/personale; 
Servizio di affrancatura; 
Servizio di istruttoria e analisi per autorizzazione pozzi; 
Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni; 
Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni 
sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto; 
V arie ed eventuali. 

Dato atto che è stato intrapreso un percorso di internalizzazione delle attività rese per mezzo della 
sopraccitata convenzione per prestazione di servizi, anche al fine di evitare le lungaggini relative 
alla consuntivizzazione dei costi effettivamente sostenuti che non consentono un puntuale e preciso 
presidio. 

Considerato che attualmente sono stati internalizzati i seguenti servizi: 

Servizio di telefonia mobile; 
Servizio di gestione paghe e contributi; 
Servizio di fornitura buoni pasto; 
Servizio di gestione rilevazione presenze dipendenti; 
Servizio di noleggio fotocopiatrici; 
Servizio di affrancatura; 
Servizio messi notificatori; 
Servizio di Sorveglianza Sanitaria. 

Considerato altresì che dall 'esame della Convenzione in essere i seguenti servizi non risultano più 
essere utilizzati: 

Attività di assistenza legale per procedimenti sanzionatori; 
Servizio di istruttoria e analisi "per autorizzazione pozzi"; 
Attività di supporto e coordinamento legale specialistico; 
Tutti i costi per servizi "una tantum" effettuati al momento dello scorporo dell'Azienda 
dalla Città Metropolitana. 

Atteso che i servizi sottoriportati sono in fase di internalizzazione: 

Servizio di telefonia fissa (attivazione prevista entro giugno 2016, ma prudenzialmente si è 
indicato quale data di completa internalizzazione il 30.09.2016 ); 
Servizio Banche Dati Infocamere (Telemaco) a far data dal 01 /01 /2017; 
Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici -
servizi applicativi - Servizio custodia apparati di terzi. - Servizi di messa in disponibilità 
banche dati (entro il 31.12.2016). 
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Considerato che la legge Regionale n. 32 del 16/10/2015 all'art.6, nel modificare la Legge 
Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha 
stabilito che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56114 la Città 
Metropolitana di Milano subentra - quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della 
Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito- denominato Ufficio d'Ambito della Città 
metropolitana di Milano- inerenti l 'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato. 

Dato atto che la succitata L.R. 32/2015 ha altresì prescritto che nel termine di otto mesi dall'entrata 
in vigore l 'Ufficio d 'Ambito del Comune di Milano dovrà pertanto trasferire le competenze, le 
risorse finanziarie, umane e strumentali all 'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 
subentrando quest'ultimo in tutte le competenze inerenti appunto l'organizzazione e la gestione del 
SII. A tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano dovrà trasferire 
all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie 
all'esercizio delle funzioni . 

Richiamata la deliberazione n.7 del 25/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato lo schema di atto notarile demandandone la sottoscrizione al Presidente dell 'Ufficio 
d'Ambito, ravvisandosi l'opportunità che ciò avvenga entro il 1 giugno 2016 per le motivazioni ivi 
indicate eventualmente determinandone la decorrenza entro il 16 giungo 2016, nella data che verrà 
concordata fra le parti. 

Considerato che nelle more della piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015 nonché della 
completa operatività aziendale, a seguito dell ' accorpamento, risulta necessario che la Città 
Metropolitana fornisca la sua assistenza all'Ufficio d'Ambito nelle residuali sottoindicate attività : 

1. Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP; 
2. Canoni di connessione ADSL; 
3. Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni 

sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto (attualmente Trenord e 
Atm sino a giugno 2017); 

4. Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni; 
5. Servizio Banche Dati Infocamere (Telemaco - fino al 31/1212016); 
6. Prestazione di Servizi Informatici: Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemici -

servizi applicativi - Servizio custodia apparati di terzi. - Servizi di messa in disponibilità 
banche dati (fino al 31.12.2016); 

7. Servizio di telefonia fissa (fino al 30.09.2016 ); 

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito nel corso dell'anno 2017 prevede di internalizzare altresì l'attività 
di cui al punto n.1) 

• Attività di Assistenza della prestazione di Responsabilità in Sicurezza RSPP. 
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Vista l'impossibilità tecnica di intemalizzare invece la connettività stante la condizione di affitto dei 
locali ove ha sede l'Ufficio d'Ambito. 

Considerato invece che l'attività di cui al punto 3) 

• Servizi riconosciuti al personale in forza all'Azienda Speciale in estensione di convenzioni 
sottoscritte dalla Città Metropolitana di Milano per spese di trasporto; 

Al momento si sono acquistati abbonamenti Trenord e A TM a condizioni agevolate per il tramite 
della Città Metropolitana di Milano sino al giugno 2017. Sarà onere dell'Azienda Speciale 
interfacciarsi, alla scadenza, direttamente con le Aziende di trasporti interessate. 

Dato atto infine che l'attività di cui al punto 4) 

• Servizio di messa in disponibilità di utilizzo Sale Riunioni; 

potrà continuare ad essere occasionalmente resa alla bisogna. 

Richiamate le comunicazioni intercorse tra l 'Ufficio d'Ambito e la Città Metropolitana di Milano al 
fine di delineare i contenuti d'intesa che possano garantire il giusto supporto in questa nuova fase di 
transizione per l'Azienda Speciale. 

Richiamata la comunicazione inviata all'attenzione del Segretario Generale della Città 
Metropolitana di Milano in data 23/05/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 7149 del 24/05/2016) a seguito 
dell'incontro presso di questa tenutosi alla presenza altresì del Direttore Sistema Informativo 
Integrato affinchè trasmettesse entro la data del 24/05/2016 l 'allegato denominato dettaglio tecnico 
attività informatiche e loro quotazione analitica. 

Visto il riscontro ricevuto il 24/05/2016 (prot. Uff. Ambito n.7160). 

La presente deliberazione comporta oneri di spesa in capo all 'Azienda Speciale 

Per il presente atto è richi sta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

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

--------- --- - - - -
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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 prendere atto del laborioso processo di internalizzazione dei servizi svolto dagli uffici già 
fortemente impegnati a dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. 32/2015 nonché alla 
predisposizione della tariffa e di tutti gli annessi documenti. 

2. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa prendendo atto della necessità che la Città 
Metropolitana di Milano supporti l'Azienda Speciale in questa delicata fase di transizione, 
ed a scadenza della Convenzione attualmente in essere, nelle attività come ivi indicate. 

3. Di demandare al Direttore Generale entro il 31112/2016 di procedere all 'internalizzazione 
delle attivite come indicate nello schema di Protocollo di Intesa fatto salvo quanto previsto 
all'art. 4 commi 8 e 9. 

4. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione comprensiva dello 
schema di protocollo di intesa, alla Città Metropolitana di Milano nella persona del 
Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di Interesse Generale ai fini della sottoscrizione 
premurandosi di ricevere dal Direttore del Sistema Informativo Integrato della Città 
Metropolitana di Milano il dettaglio tecnico delle attività informatiche e relativa quotazione 
analitica nella corretta formulazione. 

5. Di demandare al Presidente dell 'Ufficio d'Ambito la sottoscrizione del Protocollo di Intesa. 

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. 
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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; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

data 25/05/2016 

rl SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DlRETTI 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 25/05/2016 firma 

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

P' Favorevole 
r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe data 25/05/2016 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione d a.. ,presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell 'Ufficio ~lla Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, no .~per la pub · azione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s 

Milano lì 25/05/2016 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P' in quanto dichiarata immediatamente esegmbile ai sensi del 4 ° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n267/2000. 

r per decorrenz.a dei termini di cui al 3 ° cormna dell'art.134 del D. 

Milano lì 25/05/2016 
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