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Determinazione n. 513/2016 del 05/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I
LAVORI DI GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2358 del 23.12.2014 è stato approvata LA
“Realizzazione di un progetto laboratoriale formativo di aggiornamento e
assistenza normativa e procedurale in materia di commercio su aree pubbliche”
per le ragioni e con la modalità nell’atto esposte;
- con il citato atto la relativa prestazione di servizio in economia è stata affidata
alla “SAV CONSULENZA & MARKETING S.r.l.” ritenuto il soggetto più adeguato in
quanto pienamente rispondente alle caratteristiche richieste, anche in
considerazione della conoscenza da parte di tale operatore dello specifico
contesto territoriale e organizzativo del Comune di Monza, a seguito della
collaborazione già attivata in tale ambito;
- l’attività di laboratorio è iniziata nel mese di settembre 2015 e si è conclusa nel
mese di novembre 2015 con la produzione di una prima stesura del nuovo
Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la proposta di regolamento è stata sottoposta a tutti gli uffici coinvolti nella
materia, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti;
- le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti sono stati oggetto di confronto e,
laddove concordato, sono stati inseriti nella bozza di regolamento.
Considerato che:
- a seguito delle procedure suesposte, la proposta di nuovo regolamento comunale
per la disciplina del commercio su aree pubbliche è stato confezionato ed
ultimato per la presentazione alla Giunta Comunale ai fini della successiva
discussione in Consiglio Comunale;
- nella bozza di regolamento, diverse materie sono state lasciate alla
discrezionalità dell’Organo;
- la normativa di riferimento è specialistica e coordinata da differenti fonti
normative: dalle leggi nazionali alle leggi regionali ed all’intesa Stato-Regioni.

Ritenuto pertanto opportuno fornire un supporto tecnico specializzato alla
discussione di Giunta Comunale al fine ricomprendere le determinazioni in un
corretto ambito legislativo.
Individuata la “SAV CONSULENZA & MARKETING S.r.l.” quale soggetto idoneo allo
svolgimento del servizio in economia di supporto ai lavori di Giunta comunale,
avendo supportato il laboratorio realizzato per la sua produzione.
Rilevato che tale servizio in economia sia assimilabile ai servizi di cui all’allegato II A
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti).
Dato atto che la “SAV CONSULENZA & MARKETING S.r.l.”, con nota protocollo
generale n. 49393 del 30 marzo 2016, si è resa disponibile ad effettuare attività di
assistenza in forma residenziale presso il Comune di Monza dalle ore 10,00 alle ore
15,30 a fronte del corrispettivo omnicomprensivo di € 500.00 oltre I.V.A. per singolo
intervento.
Ritenuto congruo tale corrispettivo economico con la prestazione richiesta.
Verificato che la spesa complessiva stimata per l’esecuzione del servizio consente di
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
Codice dei Contratti vigente, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione
(D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione
di forniture e servizi in economia e della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 5
maggio 2014 di “Approvazione dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi
importi”;
Preso atto che:
- la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa;
- in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni trattasi di
procedura normalmente disciplinata;
- la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di progetto
(CUP);
- per i motivi suindicati, la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi,
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tutto ciò premesso,
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze del servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.
Visto che il D.M. Interno 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie
Generale – n. 55 del 7 marzo 2016 ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
degli enti locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2016 di:
“Autorizzazione provvisoria ai dirigenti per la gestione del piano esecutivo di
gestione anno 2016”

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il Programma B2B1402: “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
(programmazione di interventi di sostegno e sviluppo commercio locale” e l’obiettivo
operativo B2B1402a “Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali
della città” del Documento Unico di Programmazione 2016/2020.
Preso atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è la Dott.ssa Rosaria
Volpe, Responsabile del servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.

DETERMINA

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione;

di affidare il servizio in economia per il supporto ai lavori di Giunta Comunale per la
presentazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per la disciplina del commercio su aree
pubbliche alla “SAV CONSULENZA & MARKETING S.r.l.” avente sede a Brescia via P. Metastasio n. 3
codice fiscale e partita I.V.A. 02564220982 per due interventi, a fronte del corrispettivo di € 500,00
oltre I.V.A. 22% cadauno mediante procedura di affidamento diretto, il tutto ai sensi del Codice dei
Contratti vigente, nel rispetto del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e del vigente
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;

di dare atto che verranno liquidate esclusivamente le giornate effettivamente
presenziate;

di dare atto che la spesa di € 1.220,00 è già stata finanziata con determinazione
dirigenziale n. 2108 del 10 dicembre 2014 e viene sub impegnata con imputazione al capitolo 9235:
“Prestazioni di servizi per il commercio”, Impegno n. 1212/2015
 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito è il n. Z59194934B;
 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on
line ed al sito istituzionale dell’Ente.
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