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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 718/2016 del 12/05/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI CITTADINI IN COLLABORAZIONE
CON SCUOLA AGRARIA
CIG ZE919D4392

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
si rende necessario provvedere all’acquisto di essenze arboree ed arbustive per
allestire le aiuole del centro cittadino, all’interno di un progetto formativo che
prevede la collaborazione tra il Comune di Monza e la Scuola Agraria del Parco di
Monza;
nella fattispecie la collaborazione prevede che al Servizio gestione del Verde ed
habitat spetti l’individuazione e la progettazione di un ambito cittadino da
riqualificare, oltre alla fornitura del materiale vegetale, mentre la Scuola agraria,
all’interno del corso “Impiantisti giardinieri”, mette a disposizione la manodopera e le
attrezzature necessarie all’intervento;
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 la fornitura di
essenze arboree ed arbustive alla ditta
Colombo Giardini srl di Cernusco Lombardone (LC) che ha presentato un preventivo di
€990,00 – prot. 73047/2016, ritenuto conveniente dal responsabile del Servizio Verde;

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
ZE919D4392;
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 G.C. n. 1 del 7 gennaio 2016 “Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti
per la gestione del piano esecutivo di gestione anno 2016”;
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;
dato atto che il contenuto del presente provvedimento è compatibile con la gestione
provvisoria di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che consente di
assumere esclusivamente obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

DETERMINA
di affidare la fornitura di essenze arboree alla ditta Colombo Giardini srl – via Regina
16 Cernusco Lombardone (LC) P.I. 02959360138 per l’importo complessivo di €
1.089,00 (I.V.A. 10% compresa) – CIG ze919d4392;
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.089,00 (IVA 10% compresa) è stata
impegnata con determinazione dirigenziale n.2277/2015 – impegno 324/2016 - con
imputazione al capitolo 7385 del bilancio 2016.
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