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Determinazione n. 506/2016 del 05/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ELABORAZIONE GRAFICA PER
PRESENTAZIONE PROGETTO CONNUBI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “PRIMAVERA IN PIAZZA”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016 si intende
realizzare la manifestazione denominata “Primavera in Piazza 2016” l’Amministrazione
Comunale intende promuovere e sostenere attività ed iniziative volte ad animare il
centro storico e a favorire il coinvolgimento dei cittadini in momenti di festa ed
intrattenimento;
dato atto inoltre che il Comune di Monza ha aderito, come partner, al progetto
denominato CONNUBI ( CONNessioni Urbane Biologiche), che intende realizzare lo
studio di fattibilità per promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale per
individuare le soluzioni tecniche ed il necessario potenziamento del corridoio ecologico
regionale primario “ad elevata antropizzazione” del Lambro tra il Parco Valle Lambro e
il Parco (PLIS) della Media Valle Lambro e dei collegamenti trasversali nell’are
monzese;
ritenuto che la manifestazione “Primavera in Piazza” possa essere l’occasione per
presentare ai cittadini il suddetto progetto CONNUBI;
a tale scopo, per la presentazione del progetto, si intende far realizzare una
elaborazione grafica con stampa su telo pvc misura cm 235x700 completo di rinforzo e
occhiellatura e di struttura roll-up mod. 106 e di borsa di trasporto con telo;
tenuto conto che agli artt. 5 e 11 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di
forniture e servizi in economia è previsto il ricorso all’affidamento diretto per la scelta
del contraente per spese di importo non superiore a 40.000,00;
considerato inoltre che la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 ha
introdotto la facoltà, per importo inferiori a € 1.000,00 di effettuare acquisti autonomi,

svincolandosi quindi dall’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
il responsabile del servizio verde ha pertanto richiesto un preventivo alla ditta Casati
Colors Works srl, che per l’elaborazione grafica + stampa, e che la stessa ha presentato
un’offerta di € 510,00 (oltre IVA 22%);
verificato che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione del Codice Unico di
Progetto, ai sensi dell’art. 3 c. 5 della L. 136/2010;
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;
Visti 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;
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;
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 G.C. n. 1 del 7 gennaio 2016 “Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti
per la gestione del piano esecutivo di gestione anno 2016”;
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;
Visto che il D.M. Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n.
55 del 7.3.2016, ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016;
Verificato che ai sensi dell’art. 163, comme 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;
Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la realizzazione dell’elaborazione
grafica + stampa su telo pvc misura cm 235x700 completo di rinforzo e occhiellatura e
di struttura roll-up mod. 106 e di borsa di trasporto con telo, alla ditta Casati Color
Work srl – via dei Tigli 2 Biassono – che ha presentato un’offerta di € 622,20 (IVA 22%
compresa) – CIG ZC51948834;
di dare atto che la spesa complessiva di € 622,20 (IVA 22%) compresa, è stata già
impegnata con determinazione n. 2281/2015, e di imputare la suddetta spesa al
capitolo 9621 “cartellonistica ed arredi aree a verde” – impegno 325/2016, del bilancio
2016
di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
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