9600 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
9660 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 698 del 22/03/2017 - Esecutiva il 24/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MARIO SPOTO - Prot. Generale N° 50542 / 24/03/2017

9660 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Responsabile: TAGLIABUE MONICA CLAUDIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'EVENTUALE SVUOTAMENTO,
BONIFICA, PULIZIA E PROVA DI TENUTA DI N. 3 SERBATOI
INTERRATI A CIELO APERTO NELL'AREA EX MACELLO E
MERCATO ORTOFRUTTA DI MONZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
· con determinazione del Dirigente n. 1433 del 15/09/2016 e n. 1918 del
18/11/2016 è stata avviata un' indagine preliminare ambientale con relative
prove georadar per individuare eventuali serbatori interrati nell’area del ex
Macello e Mercato Ortofrutta di Monza;
· a seguito delle indagini sono stati individuati n.3 serbatoi interrati a cielo
aperto;
-occorre, pertanto, procedere con:
a) eventuale svuotamento del contenuto dei serbatoi;
b) bonifica e pulizia interna con svuotamento di residui fluidi;
c) prova di tenuta pneumatica con certificazione di numero 3 serbatoi, interrati
a cielo aperto

Considerato che le dimensioni presunte dei serbatoi, sono le seguenti:
1) lunghezza 4,70 m per un diametro di 1,70 m
2) lunghezza 7,30 m per un diametro di 2,50 m
3) lunghezza 1,30 x 0,90 m larghezza x 1,00 m di altezza
Considerato che:
· L’operatore dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle
normative vigenti in materia e dell’iscrizione in corso di validità all’apposita
categoria dell’Albo Gestori Ambientali Nazionale, categoria 5;
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· al fine di valutare le modalità di acquisto del servizio sopra descritto, è stata
eseguita una stima della spesa della fornitura, quantificata in circa € 2.700,00
oltre IVA;
· è stata effettuata effettuata una ricerca presso i portali di Consip e di Arca,
Mepa e Sintel al fine di verificare la possibilità di acquisto tramite convenzioni
attive;
· dalla suddetta ricerca, è emerso quanto segue:
- presso il portale di ARCA non vi sono convenzioni attive per il servizio in
questione;
- presso il portale di Consip non vi sono convenzioni attive per il servizio in
questione;
- presso il portale di Mepa non vi sono convenzioni attive per il servizio in
questione;
- presso il portale Sintel sono presenti operatori economici con le
caratteristiche necessarie a svolgere il servizio in questione;
Dato atto che:
rattandosi di acquisto inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, si ritiene di affidare la
suddetta fornitura mediante affidamento diretto, così come previsto dal D.lgs.
n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);
· al fine di individuare l’affidamento economicamente più conveniente e per
rispettare i principi di concorrenza, si è provveduto a lanciare una richiesta di
RDO sulla piattaforma Sintel con procedura aperta;
· prescrizione obbligatoria per gli offerenti era la presa visione dei luoghi dove
effettuare il servizio previo appuntamento con un incaricato comunale;
· sono pervenute, entro i termini stabiliti, n.3 offerte da parte di Ecologica
Piemontese srl Orbassano (TO), di Ecobonifiche srl di Corbetta (MI)e di Stucchi
servizi Ecologici srl di Vimercate (MB);
· l’offerta di Ecologica Piemontese srl è stata presentata in mancanza della
preventiva presa visione dei luoghi;
· dal confronto delle quotazioni praticate, per lo stesso servizio, sono risultati,
per la fornitura complessiva, economicamente più convenienti i prezzi praticati
dalla ditta EcoBonifiche srl di Corbetta (Mi);
· la spesa relativa al suddetto acquisto è quantificata in complessivi € 2.500,00
oltre IVA al 22%,
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. n. 50/2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA come da
vigente funzionigramma;
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Visto che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n.
304 del 30.12.2016, ha differito al 31.3.2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2017;

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
31.3.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la
quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e
finanziaria dell’Ente.
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;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
A3A0111k - Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di
Monza e di un centro servizi polifunzionale privato;
DETERMINA
1.che il presente provvedimento costituisce Annullamento della precedente
determinazione dirigenziale n.id 60880 del 01-03-2017;
2.di affidare il swervizio alla ditta EcoBonifiche srl di Corbetta (Mi) a fronte del
corrispettivo complessivo di €. 2.500,00 oltre IVA al 22%,
3. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
4.di dare atto che la spesa complessiva di €. 3050,00 è gia stata impegnata sui
fondi stanziati sul capitolo 30751;
5. di dare atto che la spesa rientra tra quelle tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art.
163, comma 3, Dlgs. 267/2000.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
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2017

Capitolo

30751

Descrizion
e

Livello

NUOVA
SCUOLA
ELEMENTA
RE G.
CITTERIO
DI VIA
COLLODI

2020109003

MissionePr
ogrammaTi
tolo

04022

Importo

3050.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
ECOBONIFICHE SRL Via Gran Sasso, 26 Corbetta.
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z0B1CE4795
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

