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Determinazione n. 1247/2016 del 02/08/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTE DEL COMUNE DI
MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA. AGOSTO 2016/DICEMBRE 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 383 del 10/03/2016 in
data 15 marzo 2016 è stata avviata una procedura di affidamento diretto RDO
per cottimo fiduciario tramite il sistema informativo di negoziazione telematica
“Sintel” dell’Agenzia Regionale Cerntrale Acquisti (ARCA) secondo il capitolato
di appalto, il modello dichiarazione e il modello offerta economica agli atti del
Servizio Ecologia;
che entro il termine di scadenza (ore 12.00 del 24 Marzo 2016) non è pervenuta
l’offerta;
che con nota agli atti prot. 47876 del 25/03/2016, la Cooperativa Città
Giardino Cooperativa Sociale a r.l., ha comunicato di non aver potuto
presentare offerta entro la scadenza;
che la legge di stabilità 2016 (legge n. 28/12/2015) permette fino a € 1.000,00
affidamenti fuori dal mercato elettronico;
che in data 18/04/2016 è stato approvato il d.lgs. 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
che in data 18/05/2016 è stata inoltrata tramite PEC lettera di invito a Città
Giardino Cooperativo Sociale a r.l. a presentare la propria offerta secondo il
capitolato di appalto, il modello dichiarazione e il modello offerta economica
agli atti del Servizio Ecologia;

che entro il termine fissato ore 12,00 del 27/05/2016 la Cooperativa Città
Giardino ha presentato offerta pari a €. 0,00/ton. (Euro zero/00);
Considerato che con Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito i
criteri ambientali minimi per le “Forniture di cartucce toner e cartucce a getto
di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce toner e a
getto di inchiostro” di cui alla Categoria f) Elettronica del “Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”.

Verificato che, pur trattandosi di affidamento relativo al solo ritiro delle
cartucce toner la Cooperativa Città Giardino, oltra a possedere i requisiti
autorizzativi previsti dal decreto suddetto ha dichiarato di soddisfare i seguenti
criteri ambientali minimi: effettuerà la raccolta e il trasporto tramite imballi
tipo eco-box, non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo idonei ad impedire
la dispersione di liquidi e di polveri; il rapporto tra i pezzi complessivamente
lavorati presso l’Impianto e quelli valorizzati (e quindi avviati a rigenerazione)
è di circa 2:1; nell’attività di cernita dei consumabili esausti sono impiegate
alcune persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/81;
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di procedere all’affidamento del
servizio a Città Giardino Cooperativa Sociale a r.l. di Cavenago Brianza (MB);
Di dare atto che il Codice CIG della procedura in parola è il seguente: CIG
Z8818E8518;
Di dare altresì atto che per la procedura non è richiesto il codice CUP;
Vista la D.C.C. n° 60 del 14/09/2015 “Convenzione tra il comune di Monza e il
Comune di Barlassina per la costituzione di un ufficio unico per la gestione
associata e coordinata delle funzioni per l’affidamento del servizio di
smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani. Approvazione”;
Vista la D.C.C. n. 31 del 14/05/2015 del Comune di Barlassina con la quale
viene approvata la convenzione con il Comune di Monza per l’affidamento dei
servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani;
Vista la Disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e Territorio
prot. Nr. 66924 del 28/05/2015 con la quale viene costituito l’Ufficio Unico –
presso il medesimo Settore del comune di Monza - e ne viene assegnata la
responsabilità di coordinamento a Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio
Ecologia;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta Valentina Guelpa,
Responsabile del Servizio Ecologia e del Coordinamento dell’Ufficio Unico;
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 delibera di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 di “Approvazione del bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati a
nota di aggiornamento al D.U.P.”;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 con la quale è
stato prorogato il Piano della Performance anno 2016 costituito dai seguenti
documenti: Azioni 2016 Piano Performance, PEG entrata 20416, PEG uscita
2016, 1^ variazione Piano degli obiettivi (PDO) – allegato A e 1^ variazione Piano
degli obiettivi (PDO) allegato B;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun
onere di spesa né l’accertamento di entrata in quanto il servizio sarà svolto
gratuitamente;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1)
di approvare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 l’affidamento
diretto a Città Giardino Cooperativa Sociale a r.l. di Cavenago Brianza (MB, del “servizio di
ritiro, trasporto e recupero/smaltimento cartucce toner esauste del Comune di Monza e di
Barlassina. Agosto 2016/Dicembre 2018” che verrà svolto a titolo gratuito e secondo quanto
previsto dal capitolato d’appalto.
2)
che trattandosi di affidamento gratuito il contratto sarà stipulato da ciascun
Comune, distintamente, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14 del
D. Lgs. n. 50/2016);
3)

di comunicare il presente provvedimento alla cooperativa affidataria;

4)
di comunicare il presente provvedimento al Comune di Barlassina con
effetto vincolante per entrambi i Comuni in virtù della gestione associata approvata con D.C.C.
n. 60/2015 del Comune di Monza e con D.C.C. n. 31/2015 del Comune di Barlassina.
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