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: RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI
FARMACI SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32
PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019. CIG
ZD8266B0B4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 298 del
09/02/2018 è stata avviata la procedura di affidamento diretto previa richiesta
di preventivi del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei
medicinali identificati con CER 20.01.32 per il periodo marzo 2018/dicembre
2018, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
Premesso che le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di
aggiudicare il servizio, secondo il criterio del minor prezzo per tonnellata ai
sensi dell’art.95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta DIALTA Srl avente
sede a Desio (MB) in Via Vicinale dei Prati snc, unico operatore ad aver
presentato offerta entro i termini previsti;
Considerato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara si è
garantita la continuità tramite proroga tecnica dal 01/03/2018 al 31/03/2018
come da determinazione dirigenziale n. 666 del 20/03/2018;
Considerato che la determinazione dirigenziale n. 809 del 04/04/2018,
esecutiva dal 14/04/2018, ha previsto l’affidamento del servizio di
recupero/smaltimento dei medicinali (CER 20.01.32) provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale per il periodo
Aprile 2018/Dicembre 2018 all’operatore DIALTA s.r.l. per l’importo di €
400,00/tonnellata oltre Iva 10%;

Accertato che, scaduto il precedente affidamento alla data del 31/12/2018,
risulta necessario garantire la continuità del servizio pubblico di
recupero/smaltimento dei medicinali scaduti (CER 20.01.32) conferiti presso la
piattaforma ecologica comunale anche per l’anno 2019;
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Considerato che il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione
Cimiteri ha espresso parere favorevole all’esercizio dell’opzione di rinnovo
dell’affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi;
Considerato che con lettera di cui al prot.gen. n. 216328 del 03/12/2018, il
Comune di Monza ha comunicato alla ditta DIALTA l’intenzione di avvalersi
dell’opzione di estensione del servizio di cui all’oggetto, in scadenza alla data
del 31 dicembre 2018, per ulteriori 12 mesi e quindi sino al 31 dicembre 2019,
agli stessi prezzi o migliorativi e agli stess patti e condizioni dell’affidamento
iniziale, così come previsto dall’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo dell’affidamento, in maniera tale da
garantire la continuità del servizio di recupero/smaltimento dei farmaci scaduti
CER 20.01.32, considerato quale servizio pubblico che non può essere in alcun
modo interrotto;
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 298 del 09/02/2018 ;
determinazione dirigenziale n. 809 del 04/04/2018; determinazione
dirigenziale n. 666 del 20/03/2018;;
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 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i.
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;
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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 dal 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, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato 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
capitolato interessato dal presente provvedimento;
Verificato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990
e s.m.i., riferito al presente provvedimento, è l’arch. 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;
DETERMINA
- di esercitare l’opzione di rinnovo del servizio di recupero/smaltimento dei
medicinali scaduti (CER 20.01.32) provenienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica comunale per
ulteriori 12 mesi, sino alla nuova scadenza prevista per il 31 dicembre 2019
alle stesse condizioni contrattuali precedenti;

Di dare atto che la spesa per l’anno 2019 di importo pari a € 1.000,00 (IVA 10%
compresa) è impegnata sul capitolo 7223 “Spese per servizio igiene
ambientale” sull’annualità 2019 (gennaio/dicembre 2019), Bilancio 2019
impegno n.110/2019
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Di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi
contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio citati in premessa;
di dare atto che la gestione del contratto per il servizio di cui al presente
provvedimento sarà a cura dell’ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti;
di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli
interessati dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL
n.267/2000;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2019

Capitolo

7223

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo

09031

Importo

1000.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: DIALTA
SRL .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZD8266B0B4;
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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 3268 del 19/12/2018 - Esecutiva il 27/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CARLO MARIA NIZZOLA - Prot. Generale N° 231238 / 27/12/2018

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI
FARMACI SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32
PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019. CIG
ZD8266B0B4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 298 del
09/02/2018 è stata avviata la procedura di affidamento diretto previa richiesta
di preventivi del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei
medicinali identificati con CER 20.01.32 per il periodo marzo 2018/dicembre
2018, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
Premesso che le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di
aggiudicare il servizio, secondo il criterio del minor prezzo per tonnellata ai
sensi dell’art.95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta DIALTA Srl avente
sede a Desio (MB) in Via Vicinale dei Prati snc, unico operatore ad aver
presentato offerta entro i termini previsti;
Considerato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara si è
garantita la continuità tramite proroga tecnica dal 01/03/2018 al 31/03/2018
come da determinazione dirigenziale n. 666 del 20/03/2018;
Considerato che la determinazione dirigenziale n. 809 del 04/04/2018,
esecutiva dal 14/04/2018, ha previsto l’affidamento del servizio di
recupero/smaltimento dei medicinali (CER 20.01.32) provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale per il periodo
Aprile 2018/Dicembre 2018 all’operatore DIALTA s.r.l. per l’importo di €
400,00/tonnellata oltre Iva 10%;

Accertato che, scaduto il precedente affidamento alla data del 31/12/2018,
risulta necessario garantire la continuità del servizio pubblico di
recupero/smaltimento dei medicinali scaduti (CER 20.01.32) conferiti presso la
piattaforma ecologica comunale anche per l’anno 2019;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 3268 del 19/12/2018 - Esecutiva il 27/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CARLO MARIA NIZZOLA - Prot. Generale N° 231238 / 27/12/2018

Considerato che il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione
Cimiteri ha espresso parere favorevole all’esercizio dell’opzione di rinnovo
dell’affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi;
Considerato che con lettera di cui al prot.gen. n. 216328 del 03/12/2018, il
Comune di Monza ha comunicato alla ditta DIALTA l’intenzione di avvalersi
dell’opzione di estensione del servizio di cui all’oggetto, in scadenza alla data
del 31 dicembre 2018, per ulteriori 12 mesi e quindi sino al 31 dicembre 2019,
agli stessi prezzi o migliorativi e agli stess patti e condizioni dell’affidamento
iniziale, così come previsto dall’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo dell’affidamento, in maniera tale da
garantire la continuità del servizio di recupero/smaltimento dei farmaci scaduti
CER 20.01.32, considerato quale servizio pubblico che non può essere in alcun
modo interrotto;
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 298 del 09/02/2018 ;
determinazione dirigenziale n. 809 del 04/04/2018; determinazione
dirigenziale n. 666 del 20/03/2018;;
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 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i.
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;
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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 dal 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, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato 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
capitolato interessato dal presente provvedimento;
Verificato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990
e s.m.i., riferito al presente provvedimento, è l’arch. 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;
DETERMINA
- di esercitare l’opzione di rinnovo del servizio di recupero/smaltimento dei
medicinali scaduti (CER 20.01.32) provenienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica comunale per
ulteriori 12 mesi, sino alla nuova scadenza prevista per il 31 dicembre 2019
alle stesse condizioni contrattuali precedenti;

Di dare atto che la spesa per l’anno 2019 di importo pari a € 1.000,00 (IVA 10%
compresa) è impegnata sul capitolo 7223 “Spese per servizio igiene
ambientale” sull’annualità 2019 (gennaio/dicembre 2019), Bilancio 2019
impegno n.110/2019
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Di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi
contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio citati in premessa;
di dare atto che la gestione del contratto per il servizio di cui al presente
provvedimento sarà a cura dell’ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti;
di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli
interessati dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL
n.267/2000;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2019

Capitolo

7223

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo

09031

Importo

1000.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: DIALTA
SRL .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZD8266B0B4;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
UFFICIO 16000
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI FARMACI
SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32 PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019. CIG ZD8266B0B4

RINNOVO
CIG:ZD8266B0B4 - SERVIZIO DI RECUPERO DEI FARMACI SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32
PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019
Responsabile del procedimento di rinnovo: cnizzola
Nr. determina di affidamento/aggiudicazione originale: 809
Data determina di affidamento/aggiudicazione originale: 04-04-2018
Importo dell’affidamento di rinnovo: 909,00
Data inizio rinnovo: 01-01-2019
Data fine rinnovo: 31-12-2019
Numero di registro del contratto: 000

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
UFFICIO 16000
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI FARMACI
SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32 PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019. CIG ZD8266B0B4

RINNOVO
CIG:ZD8266B0B4 - SERVIZIO DI RECUPERO DEI FARMACI SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER 20.01.32
PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019
Responsabile del procedimento di rinnovo: cnizzola
Nr. determina di affidamento/aggiudicazione originale: 809
Data determina di affidamento/aggiudicazione originale: 04-04-2018
Importo dell’affidamento di rinnovo: 909,00
Data inizio rinnovo: 01-01-2019
Data fine rinnovo: 31-12-2019
Numero di registro del contratto: 000

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:
RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO DEI FARMACI SCADUTI IDENTIFICATI CON CODICE CER
20.01.32 PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER ANNO 2019. CIG
ZD8266B0B4

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. 3268
del 18/12/2018.
La spesa è già stata impegnata con D.D. n.809 del 4/4/2018, ed imputata come
segue:

Anno
2019

Capitolo
7223

Descrizi
one
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE

Livello
1030215
004

Missione
Program Importo
maTitolo
09031
1000.00

Impegno
110/19
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AMBIE
NTALE

Monza, 21/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

