Cod. Uff.: 6181 - UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA
SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 461/2016 del 24/03/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP DI INDUMENTI AD ALTA
VISIBILITA’ PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’
CIG ZDF1921EA7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- l’art. 37 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. nr 495 del 16 Dicembre 1992)
prevede che tutti gli operatori che intervengono su strada in presenza di traffico debbano
obbligatoriamente indossare gli indumenti ad alta visibilità e che particolare attenzione
debba essere rivolta al buono stato degli elementi rifrangenti degli indumenti ad alta
visibilità, che garantiscono la visibilità degli addetti a distanza.
Visto che:
- si rende necessario provvedere al rinnovi dei DPI, dispositivi di protezione individuale di cui
sono forniti gli operatori del Servizio Mobilità e Viabilità a causa del lungo e frequente
utilizzo, allo scopo di garantire visibilità degli addetti a distanza come previsto dal citato art.
37;

- l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. nr 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” consente

l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per fornitura di
importo inferiore a € 20.000,00.
Dato atto che:
- a seguito di ricerca tra imprese specializzate nella fornitura di suddetto materiale
effettuata tramite piattaforma CONSIP – acquistiinretepa.it (portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione), è stata individuata la ditta Casa della Gomma Srl con sede in via
dei Mulini, 31 – Como i cui prodotti offerti sono tecnicamente e economicamente meglio
rispondenti alle necessità del Servizio;
- si è stimato che quanto sopra ha un costo pari a € 690,00 oltre IVA al 22% e si ritiene
opportuno impegnare la spesa necessaria;
- la suddetta fornitura rientra tra quelle previste dal Regolamento Comunale e il relativo
ammontare è inferiore alla soglia stabilita dal Regolamento stesso;
- in attuazione alla vigente normativa si è provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici il codice identificativo di gara, e che il codice attribuito è il seguente:
ZDF1921EA7;

- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti.
Richiamato il Decreto Sindacale del 03 Settembre 2015 nr 104299/2015 di prot. con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti
all’ing. Carlo Nicola Casati.
- per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire, nell’ambito
dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazione di servizi interni o di altre Amministrazioni
esterne;
- dal 1 Gennaio 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;
- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Simonetta Vittoria Responsabile del
Servizio Mobilità e Viabilità.
- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi del D. Lgs. nr 163/2006
art. 10, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, è l'ing. Carlo Nicola Casati
Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
Preso atto che l'attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nel DUP 20172020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 75 del 26 Ottobre 2015 al codice
J2A1005c “viabilità e infrastrutture stradali - attività legate alla viabilità”.
Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – nr 55 del 7 Marzo 2016, ha differito al 30 Aprile 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. nr 267/2000 l'esercizio si intende
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30 Aprile 2016.
Vista altresì che con Deliberazione nr 1 del 7 Gennaio 2016 la Giunta ha affidato in via
provvisoria al Dirigente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2016, i capitoli di entrata/uscita del PEG 2016, per assicurare la continuità economica
finanziare dell’Ente.
Visti gli artt. 151 e 183 del Lgs. nr 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento
Comunale di Contabilità.
Visti altresì gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa.
Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001 contenente il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Ciò premesso e considerato

DETERMINA
- di affidare la fornitura di indumenti ad alta visibilità per il personale del Servizio Mobilità e
Viabilità di cui in premessa alla ditta Casa della Gomma Srl con sede in via dei Mulini, 31 –
Como per un importo di € 690,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 841,80;

- di impegnare la spesa complessiva di € 841,80 IVA di legge compresa nel rispetto dei nuovi
principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio citata in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di € 841,80 a parte dell’impegno nr 1890 del capitolo 6460
del Bilancio 2013;
- di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’indicazione del Codice
Unico di Progetto – CUP.
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