
AT@ 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

Atti n. 5080 del 31/03/2017- Fascicolo 1.6\2017\4 

UFRCIO D'AMBITO DEU.A cmi\ METROPOLITANA DI MILANO. AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 • 20129 MILANO 
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRAIJNQ1 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
31MARZO2017 
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Oggetto: Informativa in ordine alla proroga del Protocollo di Intesa tra la Città 
Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 
Speciale in relazione alla prestazione di servizi informatici 

L'allllo 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 11 :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 24/03/2017 (Prot. 
Uff. ambito n. 4658). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

E2idio Fedele Dell'Oste Presidente X 
Paolo Sabbioni Vicepresidente X 
Giancarla Marchesi Consigliere X 
Ileana Musicò Consigliere X 
Angelo Rocchi Consisdiere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giuseooina Azzini Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Lui2ia Riva Componente 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 
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VISTA la proposta di deliberazione redatta a ll'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 dcl T.U. 
26712000; 

con o. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente. 

DELIBERA 
I) di approva re la proposta di deliberazione redatta all'interno, completa dello schema di protocollo, 

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, im mediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000. 

Oggetto: Informativa in ordine alla proroga del Protocollo di Intesa tra la Città 
Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 
Speciale in relazione alla prestazione di servizi informatici 

RELAZIONE TECNICA: 

Richiamata la Deliberazione n. 10 del 25/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato lo schema di Protocollo di Intesa con )a Città Metropolitana di Milano, visto 
l'approssimarsi della scadenza della "Convenzione per prestazioni di servizi", demandando al 
Direttore Generale di provvedere all'internalizzazione dei rimanenti servizi, inclusa la "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". 

Dato atto che il succitato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 31/05/2016 (Prot. Uff. Amb. 
n. 7541) e che al suo interno era contenuta la seguente clausola " Prima della scadenza del 
31112/2016, su richiesta di ATO, le parti si incontreranno per valutare la necessità e la fattibilità di 
sottoscrizione di un nuovo protocollo per il periodo strettamente necessario ad ATO per completare 
l'internalizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e) t) g) dell'art. 2." 

Richiamata la Deliberazione n. 8 del 25/1 112016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il nuovo schema di Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Milano, 
limitatamente alla fornitura dei servizi informatici, sino al 31/03/2017, termine eventualmente 
prorogabile sino al 30/06/2017, per le motivazioni ivi indicate, sottoscritto in data 22/12/2016 (Prot. 
Uff. Amb. 18884). 
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Atteso che con nota del 18/0112017 (Prot. Uff. Amb. n. 771) l'Ufficio d'Ambito ha comunicato alla 
Città Metropolitana di Milano, in qualità di proprietario dell'immobile, l'intenzione di procedere ai 
lavori di ristrutturazione del succitato locale al fine di rendere i locali idonei - ai sensi di legge - ad 
"ospitare" i server aziendali. 

Dato atto che in data 18/01/2017 (Prot. Uff. Amb. 1767) l'Area Ediliza istituzionale, Patrimonio, 
Servizi Generali e Programmazione della Rete Scolastica Metropolitana ha comunicato che, poiché 
l'edificio è sottoposto a vincolo da parte della alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Milano, non sarebbe stato possibile procedere all'inizio dei 
lavori sino alla ricezione dei progetti ed alla presentazione di apposita pratica edilizia. 

Considerato che al momento si è in attesa di ricevere il nulla osta da parte della Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano. 

Dato atto pertanto che la complessità della procedura, come sopra indicata, ha comportato un 
inevitabile procrastinarsi dei tempi utili al completamento delle procedure di internalizzazione che 
non potranno concludersi entro il 31103/2017. 

Atteso che in data 24/02/2017 (Prot. Uff. Amb. 3163) si è provveduto ad informare il Settore 
Informativo Integrato della Città Metropolitana di Milano in ordine alla necessità di prorogare 
l'attuale Protocollo di Intesa sino alla data del 30/06/2017. 

Preso atto della comunicazione a mezzo mail del 2/03/2017 (Prot. Uff. Ambito n. 3403) con la 
quale il Settore Informativo Integrato della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso lo schema di 
proroga del Protocollo e la successiva nota di risposta dell'Ufficio d'ambito del 27/03/2017 (Prot. 
Uff. Ambito n.4776) con la quale si riteneva opportuno, stante la inevitabile lungaggine procedurale 
legata ai tempi di definizione del procedimento da parte della Sopraintendenza Archeologica, di 
prevedere che "La validità del Protocollo di Intesa sottoscritto il 22/12/2016 tra la Città 
Metropolitana di Milano e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 
Speciale" (Prot. Uff. Amb. n. 18884/2016) è prorogata alle medesime condizioni in esso previste 
dal 01/04/2017 al 30/06/2017 ovvero sino alla data di completamento dell'internalizzazione dei 
suddetti Servizi", condizione questa che tuttavia non è stata condivisa da parte del sopraccitato 
Settore. 

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

Per il presente a~chiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. ~ 

/ I 
_; 
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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 ri ferimenti 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 

I . di prendere atto della necessità di procedere alla proroga del Protocollo d'Intesa con la Città 
Metropolitana di Milano per le motivazioni indicate nella relazione tecnica parte integrante 
del presente atto, sino alla data del 30/06/2017; 

2. Di demandare al Direttore Generale l ' inoltro della presente deliberazione comprensiva dello 
schema di Protocollo di intesa, alla Città Metropolitana di Milano; 

3. 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; 

4. 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 ; 

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 REGOLARIT TECNIC AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 31 /03/2017 

r! 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 tinna 

~ Favorevole 

r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe 

WWWATOCITTAMETROPOLITANADIMILANO.IT 

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

data 31/03/2017 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambi a Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell' art.32, co.l, L. 18/06/2009 n. 69, nonché r a pu licazione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se do 

Milano lì 31 /03/2017 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P" in quanto dichiarata irrnnediatarnente eseguibile ai sensi del 4° colllllla dell'art.134 del D. Lgs. 
n267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3° corruna dell'art.134 del D. Lgs. n2 

Milano lì 31/03/2017 
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