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Determinazione n. 625/2016 del 26/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FORESTA URBANA CON RELATIVA
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AREA VERDE INCOLTA VIA
MONTE GENEROSO
CIG ZAE199827F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
Il Servizio Verde ha in carico 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;
L’Amministrazione ha avviato un percorso alternativo per la gestione del verde e per la
valorizzazione degli spazi in città, promuovendo la collaborazione tra istituzioni,
associazioni e cittadini che vogliano prendersi cura collettivamente del bene pubblico,
in linea con quanto accade in molte città europee;
Il Servizio Verde, dopo attenti sopraluoghi sul territorio ha individuato sul territorio
comunale alcune aree che, per dimensione, ubicazione e morfologia presentano le
caratteristiche per essere meglio fruite e valorizzate come orti giardini condivisi,
foreste urbane ed oasi di biodiversità;
Considerato altresì che
Con D.G.C. n. 76 del 08/03/2016, è stata deliberato che l’ area verde incolta di Via
Monte Generoso, individuata catastalmente al Foglio 25, particella 20, venisse destinata
alla realizzazione di un importante nucleo di forestazione urbana;
La realizzazione della foresta urbana prevede la realizzazione di un impianto forestale
che comporta la messa a dimora di un primo lotto di 400 arbusti ed alberature
autoctone da mettersi a dimora tramite la realizzazione di un impianto forestale che
comporta la fornitura e posa di piante forestali, comprensive di disco pacciamante,
tutore e shelter, disposte in file parallele e a disposizione sinusoidale;

In previsione del futuro allacciamento idrico dell’area, al fine di installare un impianto
di irrigazione ad ala gocciolante si è ritenuto opportuno prevedere al momento della
messa a dimora dell’impianto vegetale anche la predisposizione dell’impianto idrico,
mediante posizionamento di un’ala gocciolante in corrispondenza dei filari alberati;
a tutela dell’attecchimento delle alberature si è ritenuto opportuno altresì prevedere 3
cicli di bagnatura di soccorso con trattore munito di autobotte, in maniera da garantire
la giusta idratazione delle alberate nella delicata fase del post impianto, in attesa del
previsto completamento dell’impianto di irrigazione automatizzato;
verificato che non esistono convenzioni attive presso CONSIP per l’intervento sopra
descritto;
dato atto che non è stata avviata procedura tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione in quanto l’intervento non riguarda esclusivamente la
fornitura di piante, ma anche e soprattutto lavori di predisposizione di allacciamento
idrico per l’impianto di irrigazione, bagnature di soccorso con trattore munito di
autobotte, rimozione di materiali inerti e spietramento, tracciamento dei filari in
seguito a sopralluogo da eseguirsi congiuntamente con il personale tecnico del Servizio
Verde;
a tal fine è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Colombo Giardini, Via Regina 16
Cernusco Lombardone (LC), P.I. 02959360138 che ha formulato un preventivo di spesa
pari a € 5.170,00 (oltre IVA 22%) (prot. 55120 del 11/04/2016), per la realizzazione
dell’impianto forestale, comprensivo di predisposizione dell’impianto irriguo e di tre
cicli di bagnature di soccorso;
Verificato che
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
Considerato che trattandosi di lavori, così come definiti dall’art. 3 c. 1 lett. D del DPR
207/2010, non è necessario ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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 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 il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo
F5B0902b “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;
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;
il preventivo formulato è risultato congruo;

DETERMINA
Di dare atto della necessità di provvedere ai lavori di forestazione dell’area verde di Via
Monte Generoso, secondo le modalità indicate in premessa;
di dare atto che per la scelta del contraente si è proceduto attraverso la consultazione
dell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Amministrazione, utilizzando il principio della
rotazione e della trasparenza, poiché trattandosi prevalentemente di lavori non è
necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
di affidare alla Ditta Colombo Giardini, Via Regina 16 Cernusco Lombardone (LC), P.I.
02959360138 la realizzazione dell’impianto forestale presso l’area verde di Via Monte
Generoso, comprensivo di predisposizione dell’impianto irriguo e di tre cicli di
bagnature di soccorso, per un importo complessivo pari € 6.307,40 (IVA 22% inclusa) –
CIG ZAE199827F;
di dare atto che la spesa complessiva di a € 6.307,40 (IVA 22% inclusa) , è già stata
impegnata al capitolo 34075 del Bilancio 2016,
con determina 1775/2015 del
26.10.2015;

di dare atto del rispetto di quanto previsto all’art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n.
267/2000.
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