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Determinazione n. 1475/2016 del 21/09/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARI SRL LAVORI DI PREDISPOSIZIONE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO AREA VERDE VIA ADDA A SEGUITO DI
AVVENUTO ESPERIMENTO PROCEDURA DI R.D.O. PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
MIGLIOR OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE
CIG ZD11B38E4B
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
Nell’ottica di una progettualità condivisa ed al fine di garantire un processo
partecipativo capillare della comunità, l’Amministrazione ha dato avvio ad serie di
interventi ed azioni finalizzate a trasformare diverse aree verdi comunali in giardini-orti
condivisi, anche coinvolgendo realtà cittadine no profit, associazioni, cooperative,
istituti professionali;
L’area verde di via Adda, per dimensione, ubicazione e morfologia presenta le
caratteristiche per essere fruita e valorizzata come orto giardino condiviso,
Richiamata la Delibera GC n. 554/2013 del 26.09.2013, con la quale è stato approvato il
bando co-progettazione di un orto giardino comunitario di partecipazione sul fronte
della Via Adda a Monza; ai sensi D.d.g. R.L. 28 dicembre 2011 – n.12884 “Indicazioni in
ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del terzo settore per
attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1752 del 30/09/2014, con la quale è stato
approvato il verbale di gara prot. 127964 del 21/11/2013 che individuava come soggetto
con il quale avviare il percorso di coprogettazione il consorzio CS&L, che ha formulato
istanza di ammissione per le consorziate Lo Sciame Cooperativa Sociale, Solaris Lavoro e
ambiente cooperativa Sociale, associazione Lavoro e integrazione Onlus;

Richiamata Delibera GC N. 521/2014 del 25.11.2014, con la quale sono stati approvati il
progetto City Farmers: un orto-giardino condiviso a Monza”, predisposto da CS&L
Consorzio Sociale, e la convenzione relativa alla realizzazione del Progetto;
Considerato che
il cronoprogramma di attuazione del progetto “City Farmers: un orto-giardino condiviso
a Monza”, prevede tra le azioni da svolgersi, la predisposizione dell’ impianto di
irrigazione a cura del Servizio Gestione del Verde ed Habitat che ha in carico la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, degli arredi, delle
attrezzature ludiche, degli impianti elettrici, cancelli, recinzioni, tombini che insistono
sulle aree verdi comunali;

verificato che ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture
in economia è ammesso, per la fattispecie in oggetto, l’affidamento diretto per la
ricerca del contraente, a fronte dell’esiguo ammontare della fornitura;
tenuto conto:
che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti determina di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto all’art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs: 50/2016, le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi del ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti e 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;
che la fornitura in oggetto del presente atto, per entità e tipologia, è riconducibile alla
fattispecie di cui al comma 2, lett. A) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante
affidamento diretto;
ritenuto di avvalersi del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, al fine di esperire una indagine di mercato, in quanto non
risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura in premessa elencata;
preso atto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, la richiesta di offerta è stata inviata a tutti i
fornitori iscritti nella categoria Codice CPV “45112400-9 lavori di scavo”;
verificato che alle ore 12.30 del 16 settembre 2016, data di scadenza della procedura di
RdO sono pervenute n. 8 preventivi di offerta;
accertato, sulla base delle risultanze delle offerte pervenute tramite Sintel che
l’offerta più competitiva per la predisposizione dell’impianto di irrigazione è risultata

quella della ditta De Mari srl – via 1 Maggio 19 Traona, che ha presentato una offerta di
€ 1.724,00 (oltre iva 22%);
verificato 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 Identificativo di Gara è
ZD11B38E4B;
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;
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
Ambiente ed Energia;
vista la Delibera C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 “Approvazione del bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e note di aggiornamento
del DUP;
vista la deliberazione di G.C. n. 205 del 16 giugno 2016 di Approvazione del Piano della
Performance 2016 che comprende:
azioni 2016 – piano performance
PEG 2016
Piano degli Obiettivi
dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo
F5B0902 di
cui al programma “tutela, valorizzazione e recupero ambientale:
manutenzione e tutela del verde urbano del Documento Unico di Programmazione
2016/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;
dato atto che dal 01/01/2015 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;
visti gli Artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi
agli impegni di spesa, nonché agli Artt. 16 e 28 Del Regolamento Comunale di
Contabilità;

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. di affidare il lavoro per la predisposizione dell’impianto di irrigazione presso l’area

verde in via Adda alla ditta De Mari srl – via 1 Maggio 19 Traona, P.IVA
00148760143, risultato aggiudicatario della procedura di gara (CIG ZD11B38E4B )
tramite piattaforma Sintel, per un importo contrattuale pari a € 2.103,28 (iva 22%
compresa);

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.103,28 (iva 22% compresa) al capitolo
34075 “Orti in città” del Bilancio 2016;
4.

di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli sotto la condizione dell’inefficacia del presente provvedimento, qualora
l’esito di tali verifiche (contributive, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare
negativo;
6. di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito Internet Comunale ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e di procedere, decorsi i termini di cui all’art. 32 c. 9
del D.Lgs. 50/2016, alla conseguente stipula del contratto;
7. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti nel rispetto dei termini
previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
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