
PROROGA DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 DELLA VALIDITA' DEL PROTOCOLLO 
D'INTESA (PROT. UFF. AMB.N. 18884/201()) SOTTOSCRITTO IL 22/12/2016 TRA LA 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 

*** 
Tra 

La Città metropolitana di Milano - C.F.08911820960 , con sede in Milano, di seguito Città 
Metropolitana, qui rappresentata dal Consigliere Delegato alla Mobilità e servizi di rete, Dott.ssa 
Siria Trezzi. 

E 
L'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, Azienda Speciale- C.F. 08342040964, con 
sede in Milano, di seguito ATO, qui rappresentata dal Presidente, lng. Egidio Fedele Dell'Oste 

Premesso 

- che in data 22112/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 18884/2016) è stato sottoscritto, sulla base dello 
schema approvato con decreto del Sindaco metropolitano del 14.12.2016 Rep. Gen. n. 307/2016 
Atti n. 279535/3.6/2016/13, il "Protocollo di Intesa tra la Città lvfetropolitana di Milano e l'Ufficio 
d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale" volto a fornire assistenza 
all'ATO nelle more della piena esecuzione dei disposti della L.R. 32/2015 al fine di garantire la 
piena operatività aziendale ed avente ad oggetto: 

a) Servizi di Infrastruttura di rete Servizi Sistemistici; 
b) servizi applicativi; 
c) Servizio custodia apparati di terzi; 
d) Servizi di messa in disponibilità banche dati.; 

- che il citato Protocollo d'Intesa avrebbe avuto validità dal 01/01 /2017 sino al 31103/2017, con 
eventuale proroga di un ulteriore trimestre; 
- che ai fini dell'attivazione del periodo di proroga di tre mesi un mese prima del termine del 
31/03/2017 di scadenza del Protocollo d'Intesa ATO avrebbe dovuto comunicare a Città 
metropolitana di Milano lo stato di avanzamento del processo di internalizzazione dei servizi 
oggetto del Protocollo d'intesa, documentando le eventuali cause , non direttamente ad esso 
imputabili, ostative al rispetto del predetto termine; 
- che ai fini dell'attivazione del periodo di proroga di tre mesi, le parti, prima della scadenza del 
31/03/2017, si sarebbero dovute incontrare su richiesta di ATO per valutare la necessità di effettuare 
la proroga dei Servizi resi convenzionalmente per un ulteriore trimestre; 
- che con nota del 24/02/2017 (Prot. U ff. Amb. n. 3163/2017) ATO ha richiesto la proroga della 
Prestazione dei Servizi Informatici di cui all'art. 2 comma 1 del Protocollo d'intesa del 22112/2016 
sino alla data del 30/06/2017, ovvero sino alla data di completamento dell'internalizzazione dei 
suddetti Servizi, in considerazione del protrarsi dell'espletamento delle pratiche edilizie necessarie 
per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione a norma di legge della sala server. 

Ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 



1) Le premesse fonnano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) La validità del Protocollo di Intesa sottoscritto il 2211212016 tra la Città Metropolitana di Milano 
e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale" (Prot. Uff. Amb. n. 
18884/2016) è prorogata alle medesime condizioni in esso previste dal 01 /04/2017 al 30/06/2017. 

3) Rimangono confermate fino al 30/06/2017 tutte le condizioni pattuite nel Protocollo di Intesa 
sottoscritto il 22112/2016 tra la Città Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città 
Metropolitana di Milano - Azienda Speciale" (Prot. Uff. Amb. n. 18884/2016). 

4) Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile e 
dalla nonnativa vigente in materia. 
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