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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 882/2016 del 08/06/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI FORMULARI DI
IDENTIFICAZIONE RIFIUTI MECCANOGRAFICI E A MODULO CONTINUO. CIG
Z321A38C38

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- occorre provvedere all’acquisto di n. 8.750 Formulari Identificazione Rifiuti (FIR)
di accompagnamento dei trasporti dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta sul
territorio e presso la piattaforma ecologica di Viale Delle Industrie,50 come
previsto dal D.Lgs.4/4/2006 n.152, art.193 e conformi al modello adottato con il
Decreto del Ministero dell’Ambiente 01.04.1998, n.145;
- la spesa presunta prevista per la suddetta fornitura è quantificata in complessivi
euro 2.620,00, oltre IVA 22 % e pertanto trattasi di fornitura in economia;
Dato atto che l’acquisizione della suddetta speciale modulistica è necessaria per
garantire il corretto funzionamento di procedure meccanografiche e del software già
installati, procedure che prevedono l’utilizzo di specifici format e che la predetta
fornitura si rende indispensabile al fine di garantire la continuità operativa del
servizio, utilizzando lo stesso format di FIR già in uso;
Dato inoltre atto che:
- per l’affidamento del servizio in oggetto, in ottemperanza dell’art.7, comma 2
del Decreto legge 7 maggio 2012,n.52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, si
intende avviare una procedura di affidamento diretto tramite il ricorso al
mercato elettronico;
- in base all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, agli artt. 6 e 11 del
vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia, come da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del
16 febbraio 2012, nonché in base all’art.1 –Forniture in economia-lettera jj), del
dispositivo della Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio,
Programmazione Economica e Tributi n.1838 del 5 novembre 2013, sussistono i
presupposti giuridici per procedere all’esecuzione dell’affidamento della
fornitura mediante affidamento diretto;

-

trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Visto il D.Lgs.3.4.2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”;
Dato altresì atto 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;
- ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna azione
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
- in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
- non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
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 attribuito è il seguente:
CIG Z321A38C38
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17 maggio 2016, avente a
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-20172018 con relativi allegato e nota di aggiornamento al D.U.P.”;
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”;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo F3A0903b “Igiene Urbana” di cui al programma F3A0903-Rifiuti del
D.U.P.2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del
26.10.2015;
Dato atto che dal 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. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli artt. 153, 183 e 191 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa, nonché gli artt.16 e 28 del Regolamento Comunale di
contabilità;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
Visti lo Statuto del Comune, in particolare l’art.51, ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, in particolare l’art.15, sulle funzioni e compiti
dei Dirigenti e verificato che la materia disciplinata dal presente provvedimento
rientra nelle competenze della scrivente direzione;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’arch. Carlo Maria Nizzola,
dirigente del Settore Ambiente e Energia;
Tutto ciò premesso

DETERMINA


di
avviare tramite il Servizio Amministrazione e Controllo del Territorio una
procedura di affidamento mediante ricerca informale e trattativa diretta,
trattandosi di importo inferiore a euro 40.000,00, per la fornitura, entro 20 giorni
dalla conferma d’ordine, di n. 8.750 Formulari di Identificazione Rifiuti di
accompagnamento dei trasporti dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta sul
territorio e presso la piattaforma ecologica di Viale Delle Industrie, 50,come
previsto dal D.Lgs.4/4/2006 n.152 art.193, conformi al modello adottato con il
Decreto del Ministero dell’Ambiente 1.4.1998, n.145, di cui al format già in uso e
per i quali gli uffici utilizzano procedure meccanografiche e software già
installati;

di
dare atto che la spesa presunta di € 3.196,00 (IVA 22% inclusa) viene impegnata al
cap. 9520 “Acquisto forniture servizio igiene ambientale”- Int. 1090502 del
Bilancio 2016, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa
sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in
premessa.
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