Cod. Uff.: 6000D -DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 831/2016 del 01/06/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
ANALISI GEOLOGICHE AMBIENTALI PRESSO AREE VERDI VIA COLLODI
CIG Z9A12C1218

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che :
Il Servizio Gestione del Verde ed Habitat ha in carico manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree a verde, degli arredi, delle attrezzature ludiche, degli impianti
elettrici, cancelli, recinzioni, tombini che insistono su N° 115 aree a verde attrezzate
comunali, scolastiche e ricreative;
Ai fini della realizzazione della nuova Scuola primaria Citterio, sono state realizzate
indagini ambientali per valutare la qualità dei terreni nell’area della Scuola e delle aree
a verde adiacenti;
Dai risultati della campagna di indagine preliminare presso le aree di via Sangalli è
emersa la necessità di procedere con indagini integrative finalizzate alla definizione
della qualità dei terreni dell’adiacente parco attrezzato;
Con determinazione n. 2192/2014, del 16/12/2014, è stato affidato l’incarico
professionale per indagine geologica e ambientale presso il parco attrezzato di via
Sangalli al Dott. Geol Cesare Resnati dello Studio GEOPLAN con sede in Monza Via Carlo
Rota 39, alle condizioni e modalità previste dal disciplinare agli atti del Servizio Verde
Considerato che,
Durante le operazioni di scavo e campionamento in campo, nel coso dell’indagine
ambientale e geologica, citata in premessa, al momento del prelievo e dell’analisi visiva
dei primi campioni di terreno, sentito il professionista appositamente incaricato, si è

ritenuto opportuno integrare le analisi già avviate, per la ricerca di molecole
denominate PCB;
Considerato altresì che:
In seguito a richiesta di integrazione delle analisi, lo Studio Geplan ha immediatamente
formulato un preventivo di spesa pari a € 250,47 (esclusi IVA e contributi previdenziali
nei termini di legge), ritenuto congruo oltre che vantaggioso per l’Amministrazione, in
considerazione del fatto che l’integrazione delle analisi durante le operazioni di campo
già avviate, comporta un notevole risparmio di costi derivante dall’effettuare in un
unico intervento di scavo e campionamento tutte le analisi ritenute indispensabili;
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;
considerato che agli artt. 5 e 11 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di
forniture e servizi in economia è previsto il ricorso a procedure negoziate per la scelta
del contraente
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;
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;
Visti lo Statuto del Comune, in particolare l’Art. 51, ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi, in particolare l’Art. 15, sulle funzioni e compiti dei Dirigenti e
verificato che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze dello scrivente Settore;
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 di Consiglio Comunale n. 38 del 17 maggio 2016 di “approvazione del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP;
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, verificato e ritenuto;
DETERMINA

Di affidare allo dello Studio GEOPLAN con sede in Monza Via Carlo Rota 39,
l’integrazione delle analisi geologiche ambientali necessarie presso le aree verdi di Via
Collodi – CIG Z9A12C1218;
Di dare atto che la spesa complessiva di a € 311,69 (IVA 22% e contributi previdenziali
nei termini di legge compresi pari al 2%), risulta già impegnata con determina n.
2511/2015 “interventi per messa in sicurezza area verde via Collodi e spostamento
giochi” con imputazione al capitolo 29641 del Bilancio 2016.
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