6000 - SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
6040 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT
Codice operativo DUP: F5A0902a - Recupero di spazi aperti a potenziamento
delle funzioni di quartiere

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ACQUISTO E POSA DI UNA PARETE PER CENTRO SPORTIVO
N.E.I.

Class.: 1.8.5 «DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

I
COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0177739/2016 del 01/12/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

il Servizio Gestione del Verde ed Habitat 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 su N° 115 aree a
verde attrezzate comunali;
è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla riqualificazione
dell’area verde attrezzata in via Enrico da Monza posizionando una parete di
circa mt 8 ( comprensiva di rete e piantane) in un lato della palestre presso il
centro sportivo N.E.I.;

dato atto che:
la Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la facoltà,
per importi inferiori a € 1.000,00 di effettuare acquisti autonomi, svincolandosi
quindi dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

valutato l’offerta più conveniente quella pervenuta da parte della ditta Arte del
Ferro di Demaio Santo, che ha presentato un preventivo di € 987,00 (oltre IVA
22%) - prot. 135780/2016, ritenuto congruo da parte del personale tecnico del

Servizio Gestione del Verde ed Habitat;

verificato 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;
ritenuto pertanto di affidare la fornitura e posa della parete, comprensiva di
rete e piantane, alla ditta Arte del Ferro de Demaio Santo – via 25 Aprile 13
Burago Molgora (MB);
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 "Legge di Stabilità"
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di affidare alla ditta Arte del Ferro di Demaio Santo ,per l’importo di € 1.204,14
(iva 22% compresa), la fornitura e posa di una parete, comprensiva di rete e
piantane, presso il centro sportivo N.E.I.;

di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli e sotto l’inefficacia del presente provvedimento, qualora l’esito delle
verifiche dovesse risultare negativo.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2016

Capitolo

9633

Descrizion
e

Livello

MANUTENZ
IONE
VERDE
CITTADINO

1030215999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
09021

Importo

1204.14

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Arte del
Ferro di Demaio Santo .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZEF1B765F2
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

