
Cod. Uff.:  6182 -UFFICIO GESTIONE MOBILITA’ E TRASPORTI

SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 2197/2015 del 10/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGISALE E SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2015-2016 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA - LOTTO 1. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente n. 1799 del 29/10/2015 è stata indetta procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara tramite cottimo fiduciario, 
ai sensi del D.lgs 163/2006, per l'affidamento del servizio spargisale e sgombero neve 
per la stagione invernale 2015-2016 nel territorio del Comune di Monza;

-  con  la  stessa  Determina  Dirigenziale  è  stato  previsto  di  procedere 
all’individuazione  delle  ditte  tramite  la  piattaforma  elettronica  SINTEL  ARCA  di 
Regione Lombardia a tutti i patti, oneri e condizioni previsti dalla lettera di invito e 
dal capitolato prestazionale d’appalto agli atti dell’Ufficio Manutenzione Ordinaria 
Strade.

Considerato che:

-  il  servizio  Provveditorato-Economato  ha  provveduto  ad  esperire  apposita   gara 
telematica tramite la piattaforma SINTEL, come previsto dalla vigente normativa, 
invitando le ditte GF Strade srl, Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus, Ronzoni srl, 
Luivat di Vatalaro Luigi, Villa reale srl, Edilstrade romeo srl, Ica strade, Malegori srl, 
Daf costruzioni srl, Grimal Service Soc. Coop. a.r.l. specializzate nel settore, in base 
al criterio della rotazione;

- la Determinazione del Dirigente n. 1799 del 29/10/2015 prevedeva che le 
imprese partecipanti alla procedura avrebbero potuto essere aggiudicatarie di 
un solo lotto;

-  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta  solo 
l’offerta della Grimal Service Soc. Coop. a.r.l. che ha presentato offerta economica 
per tutti e 5 i lotti messi a gara;



- in data 02/12/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematica tramite il portale 
SINTEL, nel corso della quale si è provveduto all’apertura delle sezioni contenenti la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica;

- la documentazione amm.va del partecipante alla gara è stata ritenuta valida ai fini 
dell'ammissione a tutti i Lotti e, considerato che Grimal Service Soc. Coop. a.r.l.  è 
risultato  essere  l'unico  partecipante,  si  è  proceduto  all'apertura  dell'offerta 
economica solo per il 1° Lotto;

- l’offerta economica per il 1° Lotto è risultata regolare e riporta  lo sconto dello 
0,1%

- non si è proceduto all’apertura delle offerte presentate dalla Ditta Grimal Service 
Soc. Coop. a.r.l. per gli altri lotti nel rispetto della lex specialis di gara.

Ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  telematica  SINTEL  relativa 
all'affidamento  del  servizio  spargisale  e  sgombero  neve per  la  stagione  invernale 
2015-2016 nel territorio del Comune di Monza – lotto 1, in pendenza dei controlli, che 
sono in corso di esecuzione da parte del Servizio Provveditorato-Economato;

Dato  atto  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.

Richiamato il Decreto Sindacale del 03.09.2015 prot. n. 104299/2015 con il quale è 
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, 
Reti all’ing. Carlo Nicola Casati.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è 
il Geom. Luciano Lanzani, Responsabile del Servizio Infrastrutture e Strade.

Preso atto che l’attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nella RPP 
2015-2017  (Codice  Programma PGS  J2A1005  ”Viabilità  e  infrastrutture  stradali” - 
Progetto J2A1005d “Interventi di manutenzione sulle strade”). 

Dato  atto  che,  per  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario 
acquisire,  nell'ambito  dell'istruttoria,  pareri,  nulla  osta,  o  certificazioni  di  servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne, oltre a quanto sopra già specificato.

Dato atto che per il presente progetto non è richiesta l’indicazione del C.U.P..

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 02.07.2015 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015.

Visti il D. Lgs. 163/2006 e gli artt. 6 e 11 del Regolamento Comunale per l’esecuzione 
di forniture e servizi in economia 

Vista la Del. G.C. n. 246 del 21 luglio 2015 con la quale viene approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione PEG 2015.

Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt.16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità.



Dato atto che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.lgs. 126/2014;

Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli 
impegni di spesa;

Visto l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

DETERMINA

1. di affidare il  servizio spargisale e sgombero neve per la stagione invernale 2015-
2016 nel territorio del Comune di Monza – lotto 1 alla ditta Grimal Service Soc. Coop. 
a.r.l.   così come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale per 
l’esecuzione di forniture e servizi in economia (artt. 6 e 11), in pendenza dei relativi 
controlli, come in premessa riportato;

2. di dare atto che per il suddetto servizio è stato richiesto ed assegnato il seguente 
codice CIG: 644163093B;

3.  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’esito  della  procedura 
concorsuale sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, così come previsto dal 
Regolamento  comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  economia  e  dal 
Codice etico dell’Ente.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


