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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ESTENSIONE CON INDAGINE GEORADAR DELL'INCARICO DI
SERVIZI PER LA STESURA DEL PIANO PRELIMINARE DI
INDAGINE AMBIENTALE PER L'AREA DELL'EX MACELLO E
MERCATO ORTOFRUTTA - CIG Z4A1B28E48
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 29/09/2015 è stata ipotizzata
la nuova realizzazione, sull’area dismessa e degradata dell’ex Macello e
Mercato Ortofrutta, del nuovo Polo Innovativo Scolastico;
Considerato che:
- all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale non si dispone di
professionalità specializzate che possano svolgere il servizio relativo alla
stesura del Piano di Indagine Ambientale preliminare e delle relative indagini
necessarie;
- con Determinazione dirigenziale n. 1433 del 15/09/2016 è stato affidato
l’incarico di servizi per la stesura del piano preliminare di indagine ambientale
per l’area dell’ex Macello e Mercato Ortofrutta al Dott. Marco Belloli della
Geoconsult;
- il Dott. Marco Belloli a seguito dei sopralluoghi ha consegnato in data
07/11/2016 la prima stesura del piano preliminare di indagine;
- a seguito degli studi e dei sopralluoghi eseguiti e dall’impossibilità di reperire
documentazioni ed informazioni a riguardo di alcuni serbatori interrati, si è resa
necessaria un’indagine finalizzata all’individuazione del numero e
dell’ingombro degli stessi;
Considerato altresì che:
- il Dott. Marco Belloli in data 16/11/2016 a mezzo Pec Prot. n.168904 ha
presentato offerta per l’estensione dell’incarico in essere con un’indagine
tramite georadar con utilizzo ove necessario di mini escavatore che permetta di

definire il numero e l’ingombro di massima dei serbatori interrati;
- l’offerta presenta le caratteristiche di completezza, accettabilità nonché
economicità essendo pari a 2.800 Euro oltre 2% di previdenza e 22% di IVA, per
un totale complessivo di 3.484,32 Euro;
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Dato atto che:
- l’estensione dell’incarico al professionista Dott. Marco Belloli, ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs 50/2016, risulta essere la soluzione più economica, efficace e
rapida;
- la presente estensione integra il disciplinare sottoscritto in data 05/10/2016;
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 risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET.
Visto:
- l’art. 31, comma 8 e l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, e dato
atto che nella specie la prestazione non rientra tra gli incarichi disciplinati
dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs 165/2001;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
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;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA

1. di approvare l’estensione dell’incarico di servizi per la stesura del Piano
Preliminare di Indagine Ambientale per l’area dell’ex Macello e Mercato
Ortofrutta con indagine tramite Georadar e mini escavatore, di cui si allega
offerta formulata;
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2. di affidare l’estensione dell’incarico di servizi per la stesura del Piano
Preliminare di Indagine Ambientale per l’area dell’ex Macello e Mercato
Ortofrutta con indagine tramite Georadar e mini escavatore al Dott. Marco
Belloli;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2016

Capitolo

24218

Descrizion
e
NUOVO
POLO
SCOLASTI
CO

Livello

2020109003

MissionePr
ogrammaTi
tolo
04072

Importo

3484.32

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: MARCO
BELLOLI.
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z4A1B28E48
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

STUDIO GEOCONSULT
Di dr. Marco Belloli
Via F.lli Bandiera n° 2 – 24048 TREVIOLO (BG)
TEL/FAX 035692278 e-mail: studiogeoconsult@libero.it

Treviolo, 14/11/2016
PREVENTIVO N° 140/GC/16
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Spett.le
Amm.ne Comunale di Monza
Alla c.a. dr. Mario Spoto

OGGETTO: Offerta per indagine georadar con utilizzo miniescavatore per rilevamento serbatoi
interrati presso area ex Macello e Mercato comunale di Monza

Considerata la impossibilità di reperire dati riguardo la geometria e quantità dei serbatoi interrati
presenti all’interno dell’area ex Macello, più specificatamente nell’area ex locali in uso comunale,
ex inceneritore e presso il mercato ortofrutticolo ex piazzale di rifornimento si propone
l’esecuzione di un’indagine georadar coadiuvata da miniescavatore per la individuazione degli
stessi.

Per la prestazione in oggetto si prevede il seguente costo comprensivo sia del costo di indagine che
delle assistenze tecniche: € 2800.00 (euro duemilaottocento/00) oltre a cassa previdenza 2% ed
IVA 22%

Tempi: esecuzione dell’indagine entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Cordiali saluti

Dr. Marco Belloli
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INDAGINE AMBIENTALE PER L'AREA DELL'EX MACELLO E
MERCATO ORTOFRUTTA - CIG Z4A1B28E48
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Mercato Ortofrutta, del nuovo Polo Innovativo Scolastico;
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- con Determinazione dirigenziale n. 1433 del 15/09/2016 è stato affidato
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- il Dott. Marco Belloli a seguito dei sopralluoghi ha consegnato in data
07/11/2016 la prima stesura del piano preliminare di indagine;
- a seguito degli studi e dei sopralluoghi eseguiti e dall’impossibilità di reperire
documentazioni ed informazioni a riguardo di alcuni serbatori interrati, si è resa
necessaria un’indagine finalizzata all’individuazione del numero e
dell’ingombro degli stessi;
Considerato altresì che:
- il Dott. Marco Belloli in data 16/11/2016 a mezzo Pec Prot. n.168904 ha
presentato offerta per l’estensione dell’incarico in essere con un’indagine
tramite georadar con utilizzo ove necessario di mini escavatore che permetta di
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Dato atto che:
- l’estensione dell’incarico al professionista Dott. Marco Belloli, ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs 50/2016, risulta essere la soluzione più economica, efficace e
rapida;
- la presente estensione integra il disciplinare sottoscritto in data 05/10/2016;
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 risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET.
Visto:
- l’art. 31, comma 8 e l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, e dato
atto che nella specie la prestazione non rientra tra gli incarichi disciplinati
dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs 165/2001;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
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;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA

1. di approvare l’estensione dell’incarico di servizi per la stesura del Piano
Preliminare di Indagine Ambientale per l’area dell’ex Macello e Mercato
Ortofrutta con indagine tramite Georadar e mini escavatore, di cui si allega
offerta formulata;
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2. di affidare l’estensione dell’incarico di servizi per la stesura del Piano
Preliminare di Indagine Ambientale per l’area dell’ex Macello e Mercato
Ortofrutta con indagine tramite Georadar e mini escavatore al Dott. Marco
Belloli;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2016

Capitolo

24218

Descrizion
e
NUOVO
POLO
SCOLASTI
CO

Livello

2020109003

MissionePr
ogrammaTi
tolo
04072

Importo

3484.32

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: MARCO
BELLOLI.
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z4A1B28E48
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 SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
UFFICIO 9660
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: ESTENSIONE CON INDAGINE GEORADAR DELL'INCARICO DI SERVIZI
PER LA STESURA DEL PIANO PRELIMINARE DI INDAGINE AMBIENTALE PER
L'AREA DELL'EX MACELLO E MERCATO ORTOFRUTTA - CIG Z4A1B28E48

PROCEDURA DI Affidamento diretto
Affidatario: MARCO BELLOLI
P.Iva/ C.F. affidatario: BLLMRC54S17A794P
Importo dell’affidamento:3484,32
Data inizio affidamento:21/11/2016
Data fine affidamento:21/12/2016

