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Determinazione n. 493/2016 del 04/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO AREA GIOCHI PRESSO IL GIARDINO
PUBBLICO DI VIA COLLODI - 2° INTERVENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
il sito attualmente occupato dalla scuola primaria Citterio e dal limitrofo giardino
pubblico situato tra le vie Carlo Collodi/Bruno Sangalli ed Ugo Foscolo è oggetto da
tempo di studi finalizzati ad azioni di bonifica;
a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Università Milano – Bicocca, incaricata
dall’Amministrazione Comunale di fornire un supporto tecnico – scientifico al fine di
adottare le più idonee misure in materia di tutela della salute pubblica, si è ritenuto di
effettuare prioritariamente alcuni interventi, tra i quali il rifacimento dell’area
consistenti nello spostamento dei giochi collocati presso il giardino pubblico e la
fornitura di giochi integrativi;
con determinazione dirigenziale n. 2511/2015 è stata impegnata la somma di €
171.028,40 per “messa in sicurezza area verde adiacente scuola Citterio”. Come
indicato nella Relazione di intervento, allegata alla predetta Determinazione, si è
optato per intervenire con diversi lotti di lavorazioni. In specifico, per quanto riguarda il
giardino interno della Scuola Citterio, si è optato per una soluzione che prevede
l’utilizzo sperimentale, in tale contesto, di un manto di erba sintetica, da posizionarsi
su uno strato di ghiaia e geotessuto. A tal fine si è deciso di procedere intervenendo
dapprima sull’area che presentava maggiori rischi per la salute (area in cui il manto
erboso risultava assente), valutando l’effettiva resa finale rispetto alle aspettative
poste;
con determinazione n. 239 del 18/02/2016 si è provveduto ad affidare una prima parte
degli interventi necessari, per la spesa complessiva di € 134.941,83. In specifico, per
quanto riguarda il giardino interno della Scuola Citterio, si è verificato come
l’intervento realizzato risponda alle necessità riscontrate, sia quanto a separazione
dall’accesso allo strato superficiale contaminato, sia per quel che riguarda la effettiva
fruibilità degli spazi aperti;

Considerato che si rende ora necessario effettuare un secondo intervento, si è
proceduto ad effettuare un’indagine di mercato, invitando alcune ditte operanti nel
settore ad inviare le migliori offerte per gli interventi in oggetto e precisamente. Nello
specifico caso della posa dell’Erba Sintetica, essendo in continuazione con il primo
manto già posato, l’invito è stato rivolto solo all’impresa cui era stato assegnato anche
il primo lotto, al fine di evitare differenti lavorazioni e prodotti:
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geotessuto, di manto in erba sintetica e di cordolo mezzo tondo, e che ha
presentato un preventivo di € 33.465,00 (oltre iva 22%) – prot. 50006/2016;
Recintech srl – via Garibaldi 72 Borghetto Lodigiano – per fornitura di rete
romboidale e di un cancello carraio completo di piantane e serratura, e che ha
presentato un preventivo di € 5.098,00 (oltre iva 22%) – prot. 46904/2016;

Ritenuto quindi di affidare a mezzo del presente atto, alle suddette imprese e secondo i
preventivi di spesa offerti, gli interventi in parola, a fronte dell’urgenza di procedere;
tenuto conto 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 i singoli interventi rientrano nell’importo massimo di €
40.000,00;
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;
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
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;
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, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;
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;
Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA
Di dare atto della necessità di provvedere agli ulteriori interventi di rifacimento
dell’area giochi presso il giardino pubblico di via Collodi, come indicato in premessa;
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alle ditte individuate e per gli
importi offerti con specifici preventivi, agli atti del Servizio Verde, e precisamente:
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geotessuto, di manto in erba sintetica e di cordolo mezzo tondo, per l’importo
complessivo di € 40.827,30 ( iva 22% compresa) - CIG Z37193A6A9;
Recintech srl – via Garibaldi 72 Borghetto Lodigiano – per fornitura di rete
romboidale e di un cancello carraio completo di piantane e serratura, per
l’importo complessivo di € 6.219,56 (iva 22% compresa) – CIG Z69193A669;

di dare atto che la spesa complessiva di € 47.046,86 (IVA 22% compresa) è già stata
impegnata con determinazione dirigenziale n. 2511/2015 ed imputata al capitolo 29641
“Interventi messa in sicurezza area verde via Collodi e spostamento giochi “ – impegno
2893/2015 – del bilancio 2016;
di dare atto del rispetto di quanto previsto all’art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267
del 2000.
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