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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA
DI OFFERTE DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO
DELLE SIRINGHE USATE IDENTIFICATE CON CER 18.01.03* PERIODO MAGGIO 2019/DICEMBRE 2020 (CIG ZD92654B1A)
E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO (CIG Z111A44961)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ll Comune di Monza è proprietario della piattaforma ecologica ubicata in Viale
delle Industrie, 50 ove avviene ove avviene il deposito delle siringhe
identificate con codice CER 18.01.03* ;
- in seguito a determinazione dirigenziale n°863 del 07/04/2017, il servizio di
cui all’oggetto è stato affidato alla ditta ECOERIDANIA S.p.a. per gli anni 2017 e
2018 ed il conferimento dei rifiuti avviene presso l’impianto Petico S.r.l. ubicato
a Paderno Dugnano (MI) in Via Valassina 85/87
- per garantire la continuità del servizio in scadenza al 31/12/2018 e per evitare
accumuli di rifiuti presso la piattaforma ecologica risulta necessario provvedere
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Considerato che nelle more dell’avvio del nuovo servizio è stato richiesto al
contraente una proroga tecnica alle medesime condizioni per il periodo 1
gennaio 2019 – 30 aprile 2019 con nota p.g. 216804/2018 del 04/12/2018;
Verificata la disponibilità dell’attuale contraente rappresentato dal Sig.
Capezzera Massimiliano a garantire la continuità del servizio ;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, non sono presenti
convenzioni o accordi Consip;
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Dato atto che in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
degli artt. 6 e 11 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di
forniture e servizi in economia, in ultima modifica approvato con D.C.C. n. 7 del
16/02/2012 nonché dell’art. 1-servizi in economia-lettera jj) del dispositivo della
Determinazione Dirigenziale nr. 1688 del 14/10/2015, sussistono i presupposti
giuridici per procedere all’esecuzione del servizio de quo mediante affidamento
diretto;
Ritenuto di dover prorogare il servizio in corso fino all'espletamento della gara
e all'individuazione del nuovo contraente;
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n°863 del 07/04/2017;
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
Visto il D. lgs. 152/2006;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
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
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e compiti dei Dirigenti e, verificato che la materia disciplinata dal presente
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;
Dato atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs.
81/08 non sussiste la necessità di elaborazione del DUVRI da parte delle
Amministrazioni comunali;
Dato atto delle 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;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo
interessato dal presente provvedimento, anche in considerazione della
distribuzione temporale degli stessi;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’arch. Carlo Maria Nizzola,
Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzioni Cimiteri;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA
- Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto
- di avviare la procedura per l’affidamento diretto del “SERVIZIO
RECUPERO/SMALTIMENTO DELLE SIRINGHE USATE IDENTIFICATE CON CODICE
CER 18.01.03* per il periodo maggio 2019/dicembre 2020, con” ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) mediante richieste di offerte a 3 operatori
economici;
- di impegnare la spesa presunta di €. 476,00 (IVA 22% compresa) nel rispetto
dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223
“Spese per servizio igiene ambientale” di Bilancio come segue:
per € 476,00 all’esercizio 2019;
- di impegnare la spesa presunta di €. 732,00 (IVA 22% compresa) per il
periodo GENNAIO 2020/DICEMBRE 2020, nel rispetto dei nuovi principi contabili
indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene
ambientale” di Bilancio come segue:
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- per € 732,00 all’esercizio 2020

- di imputare la spesa presunta, al cap. 7223 “Spese per servizio di igiene
ambientale” del Bilancio 2019, per la proroga tecnica del servizio dal
01/01/2019 al 30/04/2019 per € 200,00 compreso IVA 22%;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2019

7223

2020

7223

2019

7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030215004

09031

200.00

1030215004

09031

732.00

1030215004

09031

476.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Ecoeridania spa .
di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):ZD92654B1A - Z111A44961;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA
DI OFFERTE DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO
DELLE SIRINGHE USATE IDENTIFICATE CON CER 18.01.03* PERIODO MAGGIO 2019/DICEMBRE 2020 (CIG ZD92654B1A)
E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO (CIG Z111A44961)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ll Comune di Monza è proprietario della piattaforma ecologica ubicata in Viale
delle Industrie, 50 ove avviene ove avviene il deposito delle siringhe
identificate con codice CER 18.01.03* ;
- in seguito a determinazione dirigenziale n°863 del 07/04/2017, il servizio di
cui all’oggetto è stato affidato alla ditta ECOERIDANIA S.p.a. per gli anni 2017 e
2018 ed il conferimento dei rifiuti avviene presso l’impianto Petico S.r.l. ubicato
a Paderno Dugnano (MI) in Via Valassina 85/87
- per garantire la continuità del servizio in scadenza al 31/12/2018 e per evitare
accumuli di rifiuti presso la piattaforma ecologica risulta necessario provvedere
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Considerato che nelle more dell’avvio del nuovo servizio è stato richiesto al
contraente una proroga tecnica alle medesime condizioni per il periodo 1
gennaio 2019 – 30 aprile 2019 con nota p.g. 216804/2018 del 04/12/2018;
Verificata la disponibilità dell’attuale contraente rappresentato dal Sig.
Capezzera Massimiliano a garantire la continuità del servizio ;
Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, non sono presenti
convenzioni o accordi Consip;
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Dato atto che in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
degli artt. 6 e 11 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di
forniture e servizi in economia, in ultima modifica approvato con D.C.C. n. 7 del
16/02/2012 nonché dell’art. 1-servizi in economia-lettera jj) del dispositivo della
Determinazione Dirigenziale nr. 1688 del 14/10/2015, sussistono i presupposti
giuridici per procedere all’esecuzione del servizio de quo mediante affidamento
diretto;
Ritenuto di dover prorogare il servizio in corso fino all'espletamento della gara
e all'individuazione del nuovo contraente;
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n°863 del 07/04/2017;
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
Visto il D. lgs. 152/2006;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
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
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e compiti dei Dirigenti e, verificato che la materia disciplinata dal presente
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;
Dato atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs.
81/08 non sussiste la necessità di elaborazione del DUVRI da parte delle
Amministrazioni comunali;
Dato atto delle 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;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo
interessato dal presente provvedimento, anche in considerazione della
distribuzione temporale degli stessi;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’arch. Carlo Maria Nizzola,
Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzioni Cimiteri;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA
- Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto
- di avviare la procedura per l’affidamento diretto del “SERVIZIO
RECUPERO/SMALTIMENTO DELLE SIRINGHE USATE IDENTIFICATE CON CODICE
CER 18.01.03* per il periodo maggio 2019/dicembre 2020, con” ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) mediante richieste di offerte a 3 operatori
economici;
- di impegnare la spesa presunta di €. 476,00 (IVA 22% compresa) nel rispetto
dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223
“Spese per servizio igiene ambientale” di Bilancio come segue:
per € 476,00 all’esercizio 2019;
- di impegnare la spesa presunta di €. 732,00 (IVA 22% compresa) per il
periodo GENNAIO 2020/DICEMBRE 2020, nel rispetto dei nuovi principi contabili
indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene
ambientale” di Bilancio come segue:
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- per € 732,00 all’esercizio 2020

- di imputare la spesa presunta, al cap. 7223 “Spese per servizio di igiene
ambientale” del Bilancio 2019, per la proroga tecnica del servizio dal
01/01/2019 al 30/04/2019 per € 200,00 compreso IVA 22%;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2019

7223

2020

7223

2019

7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030215004

09031

200.00

1030215004

09031

732.00

1030215004

09031

476.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Ecoeridania spa .
di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):ZD92654B1A - Z111A44961;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
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SETTORE: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI
OFFERTE DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DELLE
SIRINGHE USATE IDENTIFICATE CON CER 18.01.03* - PERIODO
MAGGIO 2019/DICEMBRE 2020 (CIG ZD92654B1A) E PROROGA
TECNICA DEL SERVIZIO (CIG Z111A44961)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 3133
del 13/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

Capitolo

2019

7223

2020

7223

Descrizi
one
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
SPESE
PER

Livello

1030215
004

1030215
004

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

09031

200.00

374/2019

09031

732.00

PREN.
86/2020
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2019
7223
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
1030215
004
09031
476.00
PREN.
375/2019

Monza, 17/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

