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Determinazione n. 1372/2016 del 01/09/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO INTERVENTI ANTI INTRUSIONE PRESSO PIATTAFORMA
ECOLOGICA DI VIALE DELLE INDUSTRIE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

Considerato che la piattaforma ecologica di viale delle Industrie è spesso oggetto di
intrusioni notturne, vandalismi, furti e danneggiamenti alle attrezzature presenti, che
comportano disagi sia agli utenti che agli operatori incaricati della gestione della stessa,
oltre a spese per il ripristino delle opere e il mancato introito all’Amministrazione per i
rifiuti conferiti;
Si ritiene opportuno integrare il posizionamento di filo spinato con un ulteriore
ostacolo, creando uno scavo lungo parte del perimetro della piattaforma, tale da
rendere maggiormente difficoltosa l’intrusione.
verificato che ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture
in economia è ammesso, per la fattispecie in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata
per la ricerca del contraente, a fronte dell’esiguo ammontare della fornitura;
considerato inoltre che la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 ha
introdotto la facoltà, per importo inferiori a € 1.000,00 di effettuare acquisti autonomi,
svincolandosi quindi dall’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
ritenuto ora, di affidare l’intervento a GF Strade srl di Monza che ha presentato un
preventivo di €. 976,80 (oltre IVA 22%) , ritenuto conveniente dal responsabile del
Servizio Gestione del Verde ed Habitat;

visto che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione di un Codice CUP, ai
sensi dell’art.3 c. 5 della Legge 136/2010 e che il Codice Identificativo di Gara è
ZA71B0AE68;
preso atto che:
per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire, nell’ambito
dell’istruttoria e per l’esecuzione della decisione pareri, nulla osta o certificazioni di
servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
poiché trattasi di procedura normativamente disciplinata non si provvede ad alcuna
comunicazione agli stakeholders;
preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
riferito al presente provvedimento risulta Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore
Ambiente ed Energia;
vista la Delibera C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 “Approvazione del bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e note di aggiornamento
del DUP;
vista la deliberazione di G.C. n. 205 del 16 giugno 2016 di Approvazione del Piano della
Performance 2016 che comprende:
azioni 2016 – piano performance
PEG 2016
Piano degli Obiettivi
dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo
F5B0902 di
cui al programma “tutela, valorizzazione e recupero ambientale:
manutenzione e tutela del verde urbano del Documento Unico di Programmazione
2016/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;
dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio,
contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;
visti gli Artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi
agli impegni di spesa, nonché agli Artt. 16 e 28 Del Regolamento Comunale di
Contabilità;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

DETERMINA
Di dare atto della necessità di provvedere ad integrare il posizionamento di filo spinato
con un ulteriore ostacolo, creando uno scavo lungo parte del perimetro della
piattaforma, tale da rendere maggiormente difficoltosa l’intrusione;
di affidare l’intervento di abbassamento del terrapieno alla ditta GF Strade srl di Monza
– partita IVA 05255860966 – per l’importo complessivo di €. 1.191,70 (IVA 22%
compresa);

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.191,70 viene imputata al capitolo 7223
“spese per servizi di igiene ambientale” del bilancio 2016.
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