Cod. Uff.: 6464 -UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE E RILIEVO
STATO MANUTENTIVO STRADALE
SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 107/2016 del 27/01/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER LA
STAGIONE INVERNALE 2015-2016 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA
- LOTTO 3 (CIG N. 6441691B91).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 29/10/2015 è stata indetta procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara tramite cottimo fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006,
per l’affidamento del servizio spargisale e sgombero neve per la stagione invernale 2015-2016 nel
territorio del Comune di Monza;
le imprese invitate alla procedura, così come specificato nella lettera d’invito, avrebbero
potuto partecipare alle offerte per ogni singolo lotto ma non risultare aggiudicatarie di multi lotti;
Considerato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 10/12/2015 è stato affidato esclusivamente il
Lotto 1, rimanendo pertanto da affidare i Lotti 2-3-4-5;
in seguito veniva avviata procedura negoziata, invitando 21 ditte per l’affidamento di Lotti
2,3,4,5;
tale procedura nel rispetto dei vincoli di cui alla lettera d’invito, ha portato all’affidamento
del Lotto 2 e del Lotto 5;
a seguito dell’espletamento di tale gara e della definitiva conclusione delle sue procedure,
vista la necessità di trovare assegnazione ai residui LOTTO 3 e LOTTO 4, si è ritenuto corretto
proporre, alle ditte che hanno partecipato alle due procedure di gara, l’estensione delle loro
assegnazioni ai citati Lotti 3 e 4 alle stesse condizioni di gara e allo stesso sconto economico;
quanto sopra si è ritenuto possibile per l’esaurimento delle procedure che prevedevano il
vincolo di assegnazione di piu di un Lotto per ogni ditta;

Si è proceduto pertanto ad inviare richiesta di disponibilità di mezzi e di attrezzature appositi
per l’affidamento di un ulteriore lotto e di confermare quanto già dichiarato da un punto di vista
amministrativo nelle precedenti procedure per le quali era stata presentata offerta;

-

la Ditta GRIMAL Service Soc. Coop. a R. L., con sede in Via Rossini 13 – 20851 Lissone (MB) – già
aggiudicataria del LOTTO 1 si è dichiarata disponibile (con nota inviata via PEC e protocollata agli atti
d’ufficio con n. 564 del 05.01.2016) ad assorbire il LOTTO 3 alle medesime condizioni contrattuali,
offrendo un ribasso percentuale dello 0,2%, e più precisamente:
€.28.566,60
0.20% (€.57,13)
€.28.509,47
€.999,83
€.10.000,00

Importo a base d’asta
Sconto applicato
Importo dei lavori (oltre IVA di legge)
O.S.non soggetti a ribasso d’asta (oltre IVA di legge)
per compenso fisso stagionale (oltre IVA di legge)

Ritenuto pertanto, in considerazione degli importi richiesti e ritenuti i prezzi esposti
congrui rispetto al servizio, di procedere all’affidamento del servizio di spargimento
sale e sgombero neve per il lotto 3 alla ditta GRIMAL Service Soc. Coop. a R. L.
Preso atto che sono in fase di completamento i controlli sulle autocertificazioni
prodotte dall’aggiudicatario all’atto della partecipazione alla gara per il lotto 1 e
confermate all’atto della presentazione dell’offerta per il lotto 3.
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con
esito positivo, di tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta dall’aggiudicatario
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi della normativa vigente.
Dato atto che:
la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del
Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è il Geom.
Luciano Lanzani, Responsabile del Servizio Infrastrutture e Strade;
per l'adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire,
nell'ambito dell'istruttoria, pareri, nulla osta, o certificazioni di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne, oltre a quanto sopra già specificato;
per il presente progetto non è richiesta l’indicazione del C.U.P.;
dall’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 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.lgs. 126/2014.
Richiamato il Decreto Sindacale del 03.09.2015 prot. n. 104299/2015 con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità,
Reti all’ing. Carlo Nicola Casati;

Preso atto che l’attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nella RPP
2015-2017 (Codice Programma PGS J2A1005 ”Viabilità e infrastrutture stradali” Progetto J2A1005d “Interventi di manutenzione sulle strade”).
Visto che il D. M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 254
del 31.10.2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2016.
Verificato che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 l’esercizio si
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2016.
Vista la D.G.C. n° 1 del 07/01/2015 “Autorizzazione Provvisoria ai Dirigenti per la
gestione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”.
Dato atto che dall’01/01/2016 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.
Visto l’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Visti:
- l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” che,
per forniture di servizi di importo inferiore a 40.000,00 €, consente l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
- gli artt. 6 e 11 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia;
- Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt.16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità.
- gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli
impegni di spesa.
Ciò premesso e considerato:
DE TE RM I N A

1 Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2 Di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 il
servizio di spargimento sale e sgombero neve per la stagione invernale 2015-2016
nel territorio del Comune di Monza per il LOTTO 3 alla ditta GRIMAL Service Soc.
Coop. a R. L., con sede in Via Rossini 13 – 20851 Lissone (MB con un ribasso unico
percentuale dello 0,20%, per un importo contrattuale di €. 48.201,34 (IVA compresa
22%) così suddivisa:
A - €.28.509,47
B - €. 999,83
C - €.10.000,00
D - €. 8.692,04

Importo dei lavori
O.S.non soggetti a ribasso d’asta
per compenso fisso stagionale
IVA 22% su A – B – C.

così come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia (artt. 6 e 11), in pendenza dei
relativi controlli, come in premessa riportato.

3 Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con
esito positivo, di tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta dalle ditte
aggiudicatarie all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alle
procedure di affidamento, ai sensi della normativa vigente.
4 Di dare atto che la spesa complessiva di € 48.201,34 (IVA compresa 22%) è stata
prenotata/impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 29.10.2015 al
capitolo 6420 del Bilancio 2015 “Spese per manutenzione strade e piazze e per
sgombero neve e ghiaccio” - prenotazione n. 2402.
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