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16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. NR. 206 PROT. N. 112645 DEL
22/10/2009 "APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO RIFIUTI URBANI E PULIZIA RETE STRADALE".
PROROGA TECNICA ANNO 2018
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale nr. 1122/2009 del 10/09/2009 veniva
aggiudicato definitivamente l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti
urbani e pulizia della rete stradale all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. di
Monza, con il canone annuo di € 14.142.700,00 + I.V.A. (compresi oneri per la
sicurezza), per un periodo complessivo di anni 9 dall’1/10/2009 al 30/09/2018 e
pertanto al prezzo di € 127.284.300,00 + I.V.A. (compresi oneri per la
sicurezza);
- I servizi sono regolati dal contratto Rep. N. 206 del 22/10/2009 periodo
contrattuale dal 01/10/2009 al 30/09/2018, e successiva integrazione
contrattuale assunta con determinazione nr.2387, in data 31 dicembre 2013;
- rispetto al procedimento penale n. 4392/12 R.G.N.R., in ragione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2015 è stata sottoscritta
Scrittura Privata di accordo transattivo tra il Comune di Monza e l’Impresa
Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. [Prot. N. 6681 del 20/01/2015];
- da Determinazione Dirigenziale n° 1472 del 06/06/2017, il canone annuo è
pari a € 15.387.392,53 oltre IVA e oltre atto integrativo di Raccolta differenziata
dei rifiuti del Parco di Monza, pari a € 34.346,40 (I.V.A. compresa) annuo, e oltre
atto integrativo dei servizi approvato con Determinazione Dirigenziale nr.
2387/2013 per la raccolta e pulizia straordinaria durante i giorni festivi e
durante gli eventi correlati al Gran Premio di Formula 1, pari a € 69.334,00
(I.V.A. compresa) annuo;
Vista la deliberazione D.G.C. n. 360 del 21/12/2017 con la quale è stato
stabilito che la funzione “Ciclo Integrato dei Rifiuti” assegnata al Settore
Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio, contempli, a decorrere dal 1
gennaio 2018, le attività di predisposizione di tutti gli atti necessari funzionali
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all’aggiudicazione del nuovo appalto del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti, mentre le attività afferenti l’esecuzione contrattuale del servizio in corso
restino di competenza del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
sino all’aggiudicazione dell’appalto, data dalla quale anche tali attività saranno
prese in carico dal Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio;
Considerato che:
- il vigente Contratto ha durata di anni 9 a decorrere dal 1 Ottobre 2009, e
scadenza il 30 Settembre 2018;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale nr. 174 del
25/01/2018 l’Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Governo del Territorio,
SUAP, SUE, Patrimonio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana;
- sono in itinere le procedure pubbliche necessarie per individuare il contraente
del nuovo Servizio di Igiene Urbana in conformità all’atto di indirizzo per
l’affidamento del servizio in argomento, D.G.C. n. 139 del 24/04/2018;
- con D.G.C. n. 239 del 05.07.2018 “Indizione procedura di affidamento dei
servizi di igiene urbana e servizi accessori del Comune di Monza. Appalto con
ridotto impatto ambientale. Presa d’atto” è stata demandata al RUP, che si
avvarrà del servizio CUA comunale, l’esecuzione di tutti gli adempimenti
conseguenti e necessari all’avvio della procedura di gara, previa acquisizione di
parere da parte di ANAC in conformità al “Protocollo di Azione Vigilanza
Collaborativa con il Comune di Monza” stipulato con ANAC in data 05/03/2018;
- nelle more della conclusione di tali procedure, è stata richiesta, ai sensi
dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto in essere, la prosecuzione dei
servizi in regime di temporanea “prorogatio” – invariate le medesime condizioni
in essere - per un periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni oltre la
data di scadenza prevista dal Contratto, e comunque sino all’avvenuta
individuazione del nuovo Contraente ed avvio del relativo nuovo servizio
(nostra nota P.G. n°122814 del 29/06/2018). La disponibilità alla prosecuzione
dei servizi oggetto dell’appalto in questione in regime di proroga è stata
confermata la disponibilità (vostra nota P.G. n°126377 del 05/07/2018);

Considerato che:
- entro l’attuale scadenza del servizio - il 30/09/2018 - non sarà conclusa la
nuova procedura di gara, individuato il nuovo Contraente nè avviato il relativo
nuovo servizio;
- trattasi di un servizio di interesse sanitario/pubblico che non può essere
interrotto;
Ritenuto pertanto indispensabile prorogare l’attuale servizio in regime di
temporanea “prorogatio” – invariate le medesime condizioni in essere - per un
periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni oltre la data di scadenza
prevista dal Contratto, e comunque sino all’avvenuta individuazione del nuovo
Contraente ed avvio del relativo nuovo servizio così come previsto dall’art. 5
del Capitolato Speciale d’Appalto
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Richiamati i seguenti atti: deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del
24/04/2018; determinazione dirigenziale nr.2387 del 31/12/2013;
determinazione dirigenziale nr. 1122 del 10/09/2009 ; deliberazione di Giunta
Comunale n. 360 del 21/12/2017 ; Determinazione Dirigenziale nr. 174 del
25/01/2018 ; Determinazione Dirigenziale n° 1472 del 06/06/2017;
deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 05.07.2018 ; Deliberazione di
Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2015 ;
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
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SETTORE
AMBIENTE,
ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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;

Visto 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 dall'1/1/2015 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;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;

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, Energia, Manutenzione Cimiteri
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
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DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente
atto
Di prorogare con il soggetto titolare del vigente Contratto di appalto rep. nr.
206 prot. n. 112645 del 22/10/2009 il servizio di raccolta, trasporto rifiuti
urbani e pulizia rete stradale per il periodo presunto 01/10/2018-31/12/2018 secondo quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto ed al fine
di non interrompere l’esecuzione del servizio di interesse sanitario/pubblico sino all’avvenuta individuazione del nuovo Contraente ed avvio del relativo
nuovo servizio di Igiene Urbana. L’importo della proroga contrattuale risulta
essere pari al valore di 3.025.997,56 € (I.V.A. al 10% esclusa), e oltre atto
integrativo di Raccolta differenziata dei rifiuti del Parco di Monza, pari a
8.586,60 € (I.V.A. compresa), e oltre atto integrativo dei servizi approvato con
Determinazione Dirigenziale nr. 2387/2013 per la raccolta e pulizia
straordinaria durante i giorni festivi e durante gli eventi correlati al Gran Premio
di Formula 1, pari a 11.775,72 € (I.V.A. compresa); oltre agli importi dovuti per i
trasporti extracanone, stimati in € 44.000,00 (IVA compresa).
di impegnare a Bilancio per l’anno 2018 la spesa di 3.392.959,64 €, al cap.
7223 “Spese per servizio di igiene ambientale” per la proroga del servizio dal
01/10/2018 al 31/12/2018;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di
cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2018

Capitolo

7223

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo

09031

Importo

3392959.64

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL.
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Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 0294040979
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

