Data

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Numero
Direzione
Atto

1776 Gabinetto del Sindaco

1777 Gabinetto del Sindaco

1778 Gabinetto del Sindaco

1779

Direzione Politiche
Sociali

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 19
Numero
ottobre 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla cerimonia di
commemorazione "Un fiore per non dimenticare" organizzata
e promossa dal Comune di Borso del Grappa in occasione del
3678 centenario della Grande Guerra - che si svolgerà il 27 ottobre
2018 a Borso del Grappa. Il presente provvedimento non
comporta oneri per l'Amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale al Convegno “Il quadro
giuridico internazionale ed europeo in tema di gestione del
rischio nel settore dei trasporti”, organizzato e promosso, nella
ricorrenza del 17° Anniversario dell’incidente aereo di Milano
Linate, dalla Fondazione 8 ottobre 2001 “per non
3835
dimenticare”, che si svolgerà il 25 ottobre 2018 presso la Sala
Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano in Via
Sant’Antonio n. 12 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
culturale ”Segreti incontri veneziani: Benedetto Marcello e il
mondo ebraico” promossa e organizzata dall’Associazione
Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme, che si svolgerà a
3783 Milano il 4 novembre 2018, presso la Sala Alessi, Palazzo
Marino e il 7 novembre 2018, presso la Biblioteca Ambrosiana.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale all’evento di
sensibilizzazione “Christmas Lights – Concerto per la Siria”,
promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
3813 Rifugiati UNHCR e organizzato dalla Società Negri Firman S.r.l.,
che si svolgerà il 28 novembre 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1780

Direzione Politiche
Sociali

1781 Direzione Cultura

1782 Direzione Cultura

1783

1784

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale al progetto per la
prevenzione del tumore al seno “Progetto Senilla” promosso e
organizzato dall’Associazione Culturale Prospettica, che si
3826
svolgerà durante l’anno 2019, a Milano, a Corsico (Mi) e nelle
Province di Varese e Pavia . Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa Un Capolavoro per Milano “Adorazione dei
Magi” di Paolo Caliari detto il Veronese, promossa e
organizzata dalla Fondazione Sant’Ambrogio Museo Diocesano
Carlo Maria Martini, che si svolgerà dal 30 ottobre 2018 al 27
3666 gennaio 2019 presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini a
Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “LE VIE DEI
TESORI”, festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e monumentale, programmato nei week-end
20-21 e 27-28 ottobre 2018 presso dieci luoghi poco
3809 conosciuti di Milano e finalizzato alla loro riscoperta, promosso
dall’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli e organizzato
dall'Associazione Le vie dei tesori onlus.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Corsa delle Città, promossa ed organizzata dall’A.I.S.P.
3652 Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas, in programma
a Milano l’11 novembre 2018. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Milano 21 Half Marathon”, organizzata e promossa dalla
3758 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Laguna Running, che si
svolgerà il 25 novembre 2018 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1785

1786

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1787 Direzione Urbanistica

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

19/10/2018

1788

19/10/2018

Direzione Sistemi
1789 Informativi e Agenda
Digitale

19/10/2018

1790

Direzione Politiche
Sociali

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Yonex Italian
International 2018”, promosso e organizzato dalla Federazione
3779 Italiana Badminton, che si svolgerà dal 13 al 16 dicembre 2018
a Milano. Immediatamente eseguibile.
Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “Current and
Future Challenges to Energy Security”, organizzato e promosso
dall’AIEE - Associazione Italiana Economisti dell’Energia - che si
3604 svolgerà dal 10 al 12 dicembre 2018 presso l’Università
Bocconi, Palazzo del Velodromo in via Roberto Sarfatti, 25 Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Urbanistica

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “Urbanpromo 2018 Progetti per il Paese – XV
Edizione”, promosso dall’INU - Istituto Nazionale di
3820
Urbanistica, che si svolgerà dal 20 al 23 novembre 2018 presso
La Triennale di Milano in Viale Alemagna 6. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “La
formazione nell’ambito della ristorazione in Italia” promossa
ed organizzata dall’Associazione Italiana Ambasciatori del
Gusto che si svolgerà il 29 ottobre 2018 a Milano presso
3642
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “Carlo Porta” Via Uruguay 26/2. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale per il convegno “Il Salone
dei Pagamenti - Payvolution” organizzato e promosso dalla
3579 Società ABIServizi S.p.A., che si svolgerà dal 7 al 9 novembre
2018 a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Prove aperte:
la Filarmonica della Scala incontra la città – Stagione
2018/2019”, promosso dall’Associazione Orchestra
3726 Filarmonica della Scala e organizzato dalla Società Aragorn
Iniziative S.r.l., che si svolgerà dall’11 novembre 2018 al 12
ottobre 2019, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
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19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1791 Direzione Cultura

1792

1793

1794

1795

1796

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “UNIVERSO IN FIORE 2018-19: Corso astronomia
base e avanzato”, promossa e organizzata da INAFOsservatorio Astronomico di Brera, che si svolgerà dal mese di
3668
ottobre 2018 al mese di aprile 2019 presso la Cupola a Fiore
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Marketing
Metropolitano

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Biztravel
Forum 2018”, promossa e organizzata dalla società Travel
Forum S.r.l., che si svolgerà dal 28 al 29 novembre 2018,
3780
presso Fiera Milano MiCo a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale al Convegno
“Amministratore del futuro smart, social o tradizionale?”,
organizzato e promosso dall’Associazione Condominio
3810 Solutions che si svolgerà il 29 novembre 2018 presso
l’Acquario di Milano in via Gadio 2 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “La sfida
della qualità dell'aria nelle aree metropolitane”, organizzato e
promosso dalla Fondazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) che
3884 si svolgerà il 9.11.18 a Villa Necchi Campiglio, via Mozart n. 14 Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “SUBLIME,
ricette in #cibografica”, organizzata e promossa da Boombang
Design S.n.c. di Lorenza Negri e Caterina Pinto, che avrà luogo
3725 a Milano dal 9 al 10 novembre 2018 presso la Fonderia
Napoleonica Eugenia – Via Genova Thaon di Revel 21. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Re
Panettone – Milano 2018”, promossa e organizzata da
Amphibia Through The Line di Stanislao Porzio, che si svolgerà
3830 dal 17 al 18 novembre 2018, presso Mega Watt, Via Watt 15 a
Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
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19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1797 Direzione Cultura

1798 Direzione Cultura

1799 Direzione Cultura

1800

1801

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
manifestazione CLUB SILENCIO: una notte all’Acquario,
promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Club
3871
Silencio, che si svolgerà il 23 ottobre 2018 presso l’Acquario
Civico di Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Case Milanesi 1923-1973” promossa e organizzata dal
FAI – Fondo Ambiente Italiano, che si svolgerà dal 24 ottobre
3872
2018 al 6 gennaio 2019 presso Villa Necchi Campiglio a
Milano. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “L’OFFICINA DELLA SCULTURA. Gli atelier
nascosti”, promossa e organizzata da Associazione Piero
Cattaneo, che si svolgerà fino al 31 ottobre 2018 presso gli
3330
Studi di Armando Marrocco a Bollate (Milano) nella casastudio di Piero Cattaneo a Bergamo e nel laboratorio-studio di
Gianni Grimaldi a Seriate (Bergamo). Immediatamente
eseguibile. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Marketing
Metropolitano

Concessione di patrocinio comunale alla V edizione di “IF!
Italians Festival 2018”, iniziativa promossa dall’Associazione
Art Directors Club Italiano ed organizzata da Assap Servizi S.r.l.
3803 che si svolgerà dall’8 al 10 novembre 2018, presso BASE
Milano in Via Bergognone 34.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per la mostra “Creatività
Artigiana 5^ Edizione” e per l’iniziativa “Maestri del Gioiello”
14^ Rassegna Nazionale Oreficeria e Gioielleria Artigiana
d’eccellenza, organizzate e promosse dall’Associazione
Culturale e Artistica Iperbole, che si svolgeranno a Milano
3777
presso il Palazzo Storico di Via Dante 14, dal 20 al 21 ottobre
2018.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.
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19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1802

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1803 Direzione Avvocatura

1804 Direzione Avvocatura

1805 Direzione Avvocatura

1806 Direzione Avvocatura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale al Progetto culturale per
la realizzazione della serie TV “Made in Italy” organizzato e
promosso dalla Società The Family Srl, che avrà luogo a Milano
3874
dal 22 ottobre a metà marzo 2019 in vari luoghi della città. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Avvocatura

Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
R.G.1764/18 proposto da S.S. per l'annullamento della
determinazione dirigenziale n. 198/2018 dell’Area
3828 Acquisizione Risorse Umane avente ad oggetto l’ assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 concorrenti vincitori della
selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato del profilo professionale di Avvocato, utilmente
collocati nella graduatoria di merito.

Area I

Proposizione d’appello avanti il Tribunale Civile di Milano –e
negli eventuali successivi gradi di giudizio- per la riforma della
sentenza n. 12207/18, con la quale il Giudice di Pace di Milano
3627
ha accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra G.A.M. per
l’annullamento di un verbale di contestazione della violazione
dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Area I

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza n. 5804/2018, depositata in data
07.09.2018, con la quale il Giudice di Pace di Milano ha accolto
3875 il ricorso promosso da S.T. avverso l’ordinanza prefettizia
emessa per violazioni di norme Codice della Strada, accertate
dalla Polizia Locale di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro, e negli eventuali successivi gradi, per resistere al
ricorso promosso, ex art. 414 c.p.c., dal Sig. C.M.G. per
l'accertamento e la declaratoria del preteso diritto ad ottenere
lo scorrimento, in suo favore, della graduatoria di merito
3877
relativa al concorso pubblico per la copertura di n. 10 posti a
tempo indeterminato, con qualifica di Istruttore Direttivo di
Polizia Municipale, nonché del preteso diritto ad essere
inquadrato con la predetta qualifica a far tempo dal
01.01.2017, con ogni conseguenza di legge.
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19/10/2018

19/10/2018
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19/10/2018

1807 Direzione Avvocatura

1808 Direzione Avvocatura

1809 Direzione Avvocatura

1810 Direzione Avvocatura

1811 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi giudizio, per resistere all’opposizione
proposta dal Sig. C.A., per l'annullamento di un’ingiunzione di
3878
pagamento, emessa dal Comune di Milano in relazione a
sanzioni amministrative, irrogate per accertata violazione al
Codice della Strada.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1782/18
proposto da CONDOMINIO DI VIA FARNESE N. 1/3 per
l’annullamento della deliberazione della Giunta del Municipio
3698
7 di Milano, n. 98 del 1 settembre 2017, avente ad oggetto
interventi di manutenzione straordinaria del verde nella parte
in cui ha previsto la realizzazione di un'area di sgambamento
cani in Piazza Sicilia.

Area IV

Proposizione di controricorso avanti la Corte di Cassazione per
resistere al ricorso proposto da I.D. avverso la sentenza n.
30/2018 della Corte d’Appello di Milano, Sezione delle
persone, dei minori e della famiglia, che ha confermato la
3797
sentenza di primo grado, dichiarativa dello stato di adottabilità
della minore A.M.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore di Roma.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere al ricorso R.G. 562/18 proposto
da GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., per
l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’avviso
pubblico relativo all'indagine di mercato per individuare gli
3887
operatori economici da invitare ad una eventuale successiva
procedura negoziata ex art. 63, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale
presso gli immobili in uso al Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 5275/18 – RG GIP 4368/18,
pendente avanti al GIP presso il Tribunale di Milano e negli
3888 eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di G.A., imputato
dei reati di omicidio aggravato di J.V.F., vilipendio di cadavere
e sostituzione di persona, commessi in Milano il 7.2.2018.
Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

1812 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 37691/17 avanti il Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
3933
V.R, L.I.P. e P.N.E., per i reati di diffamazione e imbrattamento,
commessi nel 2017.
Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

1813 Direzione Avvocatura

Area VI

Accettazione dell' importo complessivo di euro 36.026,40=
(euro trentaseimilaventisei/quaranta), a titolo di refusione
spese legali e risarcimento pro-quota dei danni patrimoniali e
non patrimoniali, causati al Comune di Milano dal reato di
corruzione aggravata, ascritto alla dipendente comunale
A.G.R.M., nel processo penale RGNR 31740/17- RG GIP
3930
21616/17, pendente avanti la Corte d’Appello di Milano, fatte
salve le prerogative della Corte dei Conti in merito
all’eventuale maggior danno erariale e fatte salve le azioni
risarcitorie del Comune di Milano nei confronti dei coimputati.
Revoca della costituzione di parte civile nei confronti della
stessa imputata A.G.R.M. Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

Direzione Politiche
1814
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Adesione alla XVII Edizione della Giornata Internazionale
"Cities for Life - Città per la vita /Città contro la pena di
2553
morte", organizzata dall'Associazione Comunità di Sant'Egidio
Onlus il 30 novembre 2018. Immediatamente eseguibile.

Area Residenzialità

Approvazione delle linee di indirizzo per la coprogettazione del
servizio di Residenzialità Sociale Temporanea finalizzata a
progetti individuali di accompagnamento all’autonomia rivolti
3814
a soggetti in situazione temporanea di fragilità.
Anni 2019 -22. Spesa complessiva massima prevista di €
18.029.238,36 (IVA inclusa). Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

19/10/2018

1815

Direzione Politiche
Sociali

1816 Direzione Municipi

Area Municipio 4

Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone osap ai mercatini di
Natale 2018 che si svolgeranno nel territorio del Municipio 4.
3825 Immediatamente eseguibile.Il presente provvedimento non
comporta spesa.
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1817

1818

1819

1820

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Presa d’atto dell’applicazione del coefficiente moltiplicativo
COSAP di interesse civico per l’iniziativa denominata “Milano
3781 Ride”, organizzata e promossa dalla Società Sportiva
Dilettantistica a r.l. Marble Cycle, che si è svolta dal 28 al 30
settembre 2018 a Milano.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di rifacimento pozzetti, allacciature e tombinature
stradali per la raccolta delle acque meteoriche – lotto 1 – zone
di decentramento dalla 1 alla 9.
Importo stimato in €. 2.000.000,00 (IVA compresa).
3833 CUP B47H17000660004.
Approvazione del progetto definitivo finalizzato alla
conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs
50/2016 e s.m.i.
Immediatamente eseguibile

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Linee di indirizzo per l’affidamento della fornitura di arredi e
complementi di arredo necessari alla realizzazione del “Piano
di innovazione didattica e del successo formativo” nelle scuole
statali primarie e secondarie di primo grado cittadine, tramite
3863 procedura aperta di rilevanza comunitaria per un periodo di 24
mesi.
Assegnazione della spesa complessiva di € 1.993.400,00 (IVA
22% inclusa).
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Linee di indirizzo per l’affidamento della fornitura di arredi,
complementi d’arredo e attrezzature sportive per palestre
delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado,
scuole Civiche e Case Vacanza del Comune di Milano tramite
3867 procedura aperta di rilevanza comunitaria per un periodo di 24
mesi.
Assegnazione della spesa complessiva di € 507.512,16 (IVA
22% inclusa).
Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Linee d’indirizzo per la sottoscrizione di un Accordo di
collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra il
Comune di Milano e il Centro Studi per la Programmazione
Intercomunale dell’Area Metropolitana – PIM, finalizzato al
supporto tecnico scientifico nell’espletamento della funzione
3892
pianificatoria/programmatoria degli enti in materia di analisi
dei quartieri della città.
Spesa massima prevista € 10.400,00 (IVA esclusa ai sensi
dell’art. 4, comma 4, DPR 633/72)
Immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

1821 Direzione Generale

19/10/2018

Direzione Sistemi
1822 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Linee d’indirizzo per la stipulazione dell’Accordo di
Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra il Comune di Milano ed
i Comuni di Grezzago, Vaprio d’Adda, Trezzo sull’Adda,
Trezzano Rosa e Pozzo d’Adda, finalizzato all’attuazione delle
progettualità previste nell’ambito PON Metro Asse 1 – Agenda
3796 Digitale, con riferimento alla concessione in riuso del
programma applicativo denominato “Sistema Informativo per i
servizi Socio-Assistenziali – piattaforma SISA”, in favore di
medesimi destinatari dell’Accordo.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

Direzione Sistemi
1823 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Assegnazione della spesa di € 273.296,00 IVA 22% e incentivi
ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi, per l'acquisto della
3870 manutenzione ordinaria della piattaforma di digital experience
per i portali del Comune di Milano. Immediatamente
eseguibile.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Donazione da parte della società "Red Circle Srl" del progetto
nelle fasi di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva e dei relativi lavori di “Ridisegno degli spazi di
transito/sosta lungo il percorso pedonale congiungente corso
3929 Como con piazza Gae Aulenti Via Vincenzo Capelli – Milano” e
contestuale approvazione del relativo progetto di fattibilità
tecnica ed economica. Accettazione degli obblighi della società
"Red Circle Srl" per la realizzazione a proprie cura e spese
della medesima rampa.

Area Trasporto Pubblico

Modifica delle linee di indirizzo approvate con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 1368 del 02/08/2018 così come
modificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1651 del
27/09/2018 con le quali è stata assegnata la spesa di Euro
3862
5.229.200,00.
(Annualità 2018 euro 2.229.200,00 – Annualità 2019 Euro
3.000.000,00).
Immediatamente eseguibile.

19/10/2018

19/10/2018

1824

1825

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

1826

1827

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1828 Direzione Generale

1829

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Parcheggi e
sportello unico mobilità

Approvazione del Progetto Speciale della S.r.l. Agenzia
Mobilità Ambiente e Territorio “Supporto tecnico e
coordinamento per la progettazione, direzione, esecuzione,
Direzione Lavori, sicurezza, verifica di conformità e collaudo
tecnico amministrativo” Integrazione al Progetto Speciale X2000043_03:
-26 Varchi Fase 1d;
3880 -Pannelli a messaggio variabile (185).
Fornitura e posa in opera del sistema di controllo attraverso il
completamento dei varchi elettronici degli accessi alla
costituenda Zona a Traffico Limitato "Area B” –
In conformità’ al contratto di servizio in essere.
Spesa prevista di € 191.801,60 (IVA 22% e CNPAIA 4% inclusa).
Immediatamente Eseguibile.
CUP B42H18000280004

Area Trasporto Pubblico

Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di
rinnovamento straordinario di binari, scambi e diramazioni
tranviarie in sede propria e promiscua e implementazione dei
3827 sistemi di azionamento in radiofrequenza 6^ fase per un
importo di €. 6.050.000,00 iva inclusa
Cup F47B15000050004.
Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Nuove centralità urbane in zone periferiche. Realizzazione
partecipata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e
sociale. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di importo stimato in € 10.000.000,00= (iva
3882
compresa).
CUP Provvisorio: PROV0000007580
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Autorizzazione alla presentazione di una proposta progettuale in qualità di capofila - del Comune di Milano al progetto
europeo “Snap Bus - Sustainable Autonomous Personal Bus by
3896 Symbiosis” a valere sull’invito a presentare proposte relative a
progetti di interesse comune nell'ambito dello strumento di
collegamento europeo nel settore della rete trans-europea dei
trasporti – Connecting Europe Facility (CEF) for Transport

19/10/2018

19/10/2018

1830

1831

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Approvazione, modifica e cancellazione di schede preliminari
di progetto relative ad acquisti di beni e servizi e contestuale
variazione del programma biennale degli acquisti di beni e
3656
servizi 2018-2019 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio
2018. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

Autorizzazione alla conciliazione nel giudizio promosso da S.R
+ 2, nella loro qualità di eredi di S.N., avanti al Tribunale di
Milano - Sezione Lavoro - con ricorso RG 5951/18, al fine di
3962
ottenere un risarcimento a seguito dell’uccisione, in servizio,
del fratello S.N., in data 12.1.2012.
Immediatamente eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

