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Determinazione n. 1062/2016 del 04/07/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8750 FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la propria precedente determinazione n.882 del 8/06/2016 di avvio di
una ricerca informale e/o trattativa diretta attraverso il ricorso al mercato
elettronico per la fornitura di n. 8750 Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) di
accompagnamento dei trasporti dei rifiuti urbani e assimilati, provenienti dalla
raccolta sul territorio presso la Piattaforma Ecologica di V.le delle Industrie 50, come
previsto dal D.Lgs. 4/4/2006 nr. 152, art. 193 e conformi al modello adottato con il
Decreto del Ministero dell’Ambiente 1.4.1998, n. 145;
Verificata ora la congruità dell’offerta pervenuta, nell’ambito della procedura MEPA –
RdO n. 1250724 - da parte della Ditta BOLGIANI FRANCO s.n.c. con sede in Monza – via
Volta 13, pari ad € 2.488,68 = oltre I.V.A. 22% e ritenuto pertanto di affidare la
fornitura in oggetto;
Rilevato che:

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;

la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello
scrivente Settore;
Tutto ciò premesso e considerato
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 CIG è Z321A38C38;
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 Ambient e ed Energia;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo F3A0903A “Potenziamento della differenziazione della raccolta
rifiuti” di cui al programma F3A0903-Rifiuti, del D.U.P. 2016/2020, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2015.
Vista la deliberazione n.527 del 19/9/13 con la quale la Giunta Comunale ha
adottato lo schema del Piano Generale di Sviluppo 2013-2017;
Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 – prot. N. 77102 – di
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-20172018 con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP”;
vista la Delibera di GC n. 205 del 16.06.2016 di approvazione del piano della
Performance anno 2016 costituito da: Azioni 2016 Piano Performance, PEG anno
2016 e variazione del Piano degli obiettivi;
Dato atto che dall'1/1/2015 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;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato

Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
1.
di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura di n.8.750 Formulari
Identificazione Rifiuti (FIR) di accompagnamento dei trasporti dei rifiuti urbani e
assimilati alla ditta BOLGIANI FRANCO s.n.c. con sede in Monza– via Volta 13 secondo
l’offerta presentata, agli atti municipali, per € 2.488,68 = oltre I.V.A. 22%;

2.
di dare atto che la spesa complessiva di € 3.036,20 (IVA 22% compresa) è già
sta assunta a mezzo del proprio provvedimento dirigenziale n. 882/2016, con
imputazione al capitolo 9520 “acquisto forniture servizio igiene ambientale” del
bilancio 2016
3.
di dar mandato al Servizio Amministrazione afferente al Settore Ambiente, ad
approvazione della presente determinazione con il parere di regolarità contabile, di
concludere la procedura ancora attiva sul MEPA - ID 1250724 - con l’aggiudicazione
definitiva.
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