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Determinazione n. 383/2016 del 10/03/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE TONER
ESAUSTE DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA APRILE
2016 - DICEMBRE 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ll Comune di Monza e il Comune di Barlassina eseguono il servizio di
gestione rifiuti ed igiene urbana ciascuno sul proprio territorio comunale e
hanno approvato la costituzione di un ufficio unico per la gestione associata e
coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle
forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento,
riciclo, riuso o recupero;
- è pertanto intenzione delle Amministrazioni Comunali affidare l’appalto per
il “SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE
TONER ESAUSTE DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA – aprile
2016/dicembre 2018”;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, non sono presenti
convenzioni o accordi Consip;
Dato atto che in base al combinato disposto degli artt. 125 commi 10 e 11 del
D.lgs. 163/2006, degli artt. 6 e 11 del vigente Regolamento comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia, in ultima modifica approvato
con D.C.C. n. 7 del 16/02/2012 nonché dell’art. 1-servizi in economia-lettera
jj) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale nr 1688 del 14/10/2015,
sussistono i presupposti giuridici per procedere all’esecuzione del servizio de
quo mediante affidamento diretto;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto tramite ricorso al
mercato elettronico, in ottemperanza all’art. 7, comma 2, del Decreto Legge
7 Maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 Luglio 2012, n. 94 (c.d. “spending

review”) si intende avviare una procedura di affidamento diretto tramite il
sistema informatico di negoziazione telematica “SINTEL” dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) oppure tramite il mercato elettronico
della P.A. (MePA);
Atteso che l’affidamento verrà stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 del
D.lgs. 163/2006;
Visto gli allegati documenti di gara costituiti dalla lettera di invito, il relativo
capitolato d’oneri e lo schema offerta relativo all’appalto;
Dato atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del
D.lgs. 81/08 non sussiste la necessità di elaborazione del DUVRI da parte
delle Amministrazioni comunali;
Visto che la tipologia di intervento non richiede l'attribuzione del Codice
Unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge 136/2010;
Dato atto che si procederà all’attribuzione del Codice di Identificazione Gara
al momento dell’avvio della procedura di affidamento;
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;
Visto 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;
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.
Visto che il D.M. Interno del 1°.03.2016, pubblicato sulla G.U. - Serie
Generale – n.55 del 7.3.2016 ha differito al 30.4.2016 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.n.267/2000 l’esercizio
si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del
30.4.2016;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.1 del 07.01.2016 avente ad
oggetto “Autorizzazione provvisoria ai dirigenti per la gestione del Piano
Esecutivo Di Gestione anno 2016”;
Preso atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e
non necessita, quindi, del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 c.
4 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare il Capitolato d’appalto relativo al “SERVIZIO DI RITIRO,
TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTE DEL
COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA – aprile 2016/dicembre
2018”, la lettera di invito, lo schema di offerta e i requisiti agli atti
dell’Ufficio Unico presso il Servizio Ecologia del Comune di Monza;
- di procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTE DEL COMUNE DI MONZA E
DEL COMUNE DI BARLASSINA – aprile 2016/dicembre 2018”” mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 29 del Regolamento dei
Contratti del Comune di Monza mediante l’uso della piattaforma del Sistema
di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL) oppure tramite
il mercato elettronico della P.A. (MePA) da affidare mediante il criterio del
prezzo più alto: il prezzo sarà determinato mediante rialzo sul prezzo posto a base
d’appalto pari a € 0,00 (zero) oltre I.V.A. per ogni tonnellate di toner esausto
ritirato, trasportato e recuperato.

- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Barlassina.
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