Cod. Uff.: 6000D -DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 633/2016 del 27/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTUAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO - ORTI CONDIVISI DI QUARTIERE:
AFFIDAMENTO LAVORI DI MODELLAZIONE DEL TERRENO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 28.11.2013 è stata
approvata la sperimentazione del processo partecipativo del Comune
di Monza;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 236/2014 è stata approvata
la “Realizzazione del Bilancio Partecipativo” che prevedeva la
realizzazione dello stesso, quale strumento che
favorisca
la
cittadinanza attiva e il senso civico dei cittadini;
con deliberazione n. 151/2015 del 30/04/2015 è stata approvata la
sottostante graduatoria definitiva dei progetti vincitori, votati dai
cittadini;

191
102
189
265
292
287

Cederna/Cantalupo
Polo Culturale Musicale: una proposta educativoricreativa a Cederna
Musica e teatro tra i banchi della scuola Citterio
Progetto educativo per le scuole
Green wifi
Una scuola in festa con il territorio
Il Cibo in testa…..ops in festa

Centro/S.Gerardo
285 Importiamo il modello Amsterdam
163 Vivere il Parco
281 Riqualificazione Giardini di Via Grassi
Sportello per libri scolastici offerti in comodato d'uso
40 (cclecco)
278 I Suoni della Natura. Musica nel Parco di Monza
Libertà
248 Ciclabile Libertà
Completamento piste ciclopedonali quartiere Liberta'
199 (stralcio n.1)
294 Marching band alla scuola Anzani

170
230
52
296

Regina Pacis/S.Donato
Spazio educativo polifunzionale nella casa dell'ex
custode scuola Buonarroti
Giochi accessibili a tutti i bambini
sCambiamo! - La Festa del Baratto e del Riuso a
Monza
Buonarroti School

S.Albino
Ciclabile in pista
Centro Civico per tutti
Teatro nella scuola Manzoni
Progetto area verde
Laboratori di promozione della lettura presso il Centro
182 Civico Mameli di S.Albino
184
276
204
187

261
38
114
113

S.Biagio/Cazzaniga
Orti condivisi di quartiere
Biblioteca nell’Ospedale: leggere cura lo spirito
Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini)
Gruppo supporto di quartiere

80
111
112
100

S.Carlo/S.Giuseppe
In bicicletta verso Sesto!
Struttura custodia bici stazione f.s. + rastrelliere sicure
Telecamere nel portabiciclette della stazione per furti
Un po’ di cultura nel quartiere San Carlo

S.Fruttuoso
207 San Fruttuoso fuori dal Tunnel(cctazzoli)
66 Rifare il giardino della scuola dell'Infanzia Andersen
239 Insegnanti e genitori: idee educative pensate insieme!

BUDGET
€ 30.000
€ 10.000
€ 2.500
€ 15.000
€ 5.000
€ 2.500
€ 65.000
BUDGET
€ 30.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 17.500
€ 12.500
€ 80.000
BUDGET
€ 60.000
€ 12.500
€ 7.500
€ 80.000
BUDGET
€ 60.000
€ 12.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 80.000
BUDGET
€ 30.000
€ 20.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 5.000
€ 80.000
BUDGET
€ 30.000
€ 22.500
€ 20.000
€ 7.500
€ 80.000
BUDGET
€ 60.000
€ 12.500
€ 2.500
€ 5.000
€ 80.000
BUDGET
€ 62.500
€ 10.000
€ 2.500

Dato atto che risulta afferente al Servizio Verde il seguente progetto:
 Progetto 261: “Orti condivisi di quartiere”, con budget assegnato di
€ 30.000,00 (IVA 22% inclusa);
Considerato che

con determinazione numero 182 del 05/02/2016 con oggetto:
ATTUAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO: ORTI CONDIVISI DI QUARTIERE
CUP B56G14001490004 CIG ZD11865BC8 sono stati affidati gli
interventi necessari all’attuazione del progetto vincitore come da
graduatoria approvata con delibera n. 151/15;
Considerato che,
in accordo con il referente del progetto ed in seguito a sopraluogo
congiunto sull’area oggetto di intervento, si è ritenuto opportuno dare
seguito alle azioni previste a progetto. Nella fattispecie è stata
concordata la realizzazione delle seguenti azioni:

Recinzione perimetrale dell’area;

Realizzazione massetto in calcestruzzo per posizionamento casetta deposito
attrezzi;

Installazione N° 2 casette deposito attrezzi.

Allaccio idrico con posa contatore da 30 mm.
Considerato altresì che,
in aggiunta agli interventi sopracitati, ed in seguito a sopralluogo
eseguito dai tecnici del Servizio Verde, si è rilevato necessario
integrare le lavorazioni previste e sopracitate, con un intervento di
modellazione del terreno, in alcuni zone della superficie, in maniera
da consentire la corretta messa in opera della recinzione perimetrale
dell’area;
A tal fine il Servizio Verde ha richiesto preventivo di spesa alla Ditta
Colombo Giardini Via Regina 16 23870 Cernusco Lombardone (LC), P.I:
02959360138, che ha formulato un preventivo di spesa pari a € 700,00
(oltre IVA 22% ) (Prot. 62111 del 21 aprile 2016);
Preso atto che il preventivo di spesa sopracitato è risultato congruo;
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;
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;
considerato che agli artt. 5 e 11 del Regolamento Comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia è previsto il ricorso a
procedure negoziate per la scelta del contraente;

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;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/90 e s.m.i. riferito al presente provvedimento è il Dott. Gabriele
Cristini, Responsabile del Servizio Verde;
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 il presente provvedimento costituisce attuazione
dell’obiettivo operativo
025A1b “avvio nuovi strumenti di
partecipazione” - progetto C5A0101b “sviluppo di strumenti di
partecipazione” 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;
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 alla Ditta Colombo Giardini via Regina 16 23870 Cernusco

Lombardone (LC), P.I: 02959360138, l’intervento di modellazione del
terreno, propedeutico alla messa in opera della recinzione, per
l’importo di € 854,00 (iva 22% inclusa) – CIG ZC1199C854;
Di imputare la spesa complessiva di € 854,00 (IVA 22% compresa) già
impegnata con determina 2333 del 18.12.2015 IMPEGNO DI SPESA
ATTUAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO al capitolo 21522 – int. 2010501,
del Bilancio 2016.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

