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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 1417/2016 del 12/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA RADAELLI ERNESTO DELLA 
FORNITURA DI PIANTE PER LE SERRE COMUNALI A SEGUITO DI AVVENITO 
ESPERIMENTO PROCEDURA DI R.D.O. PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR 
OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE
CIG Z9F1B159CB  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

compete al Servizio Gestione del Verde ed Habitat la gestione delle Serre Comunali le 
quali hanno la necessità di rifornirsi di piante per  allestire le aiuole posizionate in varie 
zone della città;

verificato che ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture 
in economia è ammesso, per la fattispecie in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata 
per la ricerca del contraente, a fronte dell’esiguo ammontare della fornitura;

tenuto conto:
 che l’art.  32 del  D.Lgs.  50/2016 prescrive  che prima dell’avvio  delle  procedure di 
affidamento, le stazioni appaltanti determina di contrarre, individuando gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto all’art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs: 50/2016, le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi del ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
che la fornitura in oggetto del presente atto, per entità e tipologia, è riconducibile alla 
fattispecie di cui al comma 2, lett. A) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante 
affidamento diretto;

ritenuto di avvalersi del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato  “Sintel”,  al  fine  di  esperire  una  indagine  di  mercato,  in  quanto  non 
risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura in premessa elencata;



preso atto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, la richiesta di offerta è stata inviata a tutti i 
fornitori iscritti  nella categoria Codice CPV “03100000-2 – Prodotti dell’agricoltura e 
dell’orticoltura”;

Verificato che alle ore 12.00 del 5 settembre 2016, data di scadenza della procedura di 
RdO sono pervenute due preventivi di offerta, e che l’ Azienda Agricola Corneo Andrea 
ha comunicato di non disporre del materiale da noi richiesto (prot. 124726/2016);

accertato,  sulla  base  delle  risultanze  delle  offerte  pervenute  tramite  Sintel  che 
l’offerta  più  competitiva  per  la  fornitura  di  piante  è  risultata  quella  della  ditta 
Floricoltura Radaelli Ernesto s.s. di Lissone, che ha presenta una offerta di € 3.400,00 
(oltre iva 10%);

verificato isto che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione di un Codice 
CUP, ai sensi dell’art.3 c. 5 della Legge 136/2010 e che il Codice Identificativo di Gara 
è  Z9F1B159CB;

preso atto che:
per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire, nell’ambito 
dell’istruttoria e per l’esecuzione della decisione pareri, nulla osta o certificazioni di 
servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 

poiché trattasi  di  procedura  normativamente disciplinata  non si  provvede ad alcuna 
comunicazione agli stakeholders;

preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. 
riferito  al  presente provvedimento risulta  Carlo  Maria  Nizzola,  Dirigente del  Settore 
Ambiente ed Energia;

vista la Delibera C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 “Approvazione del bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e note di aggiornamento 
del DUP;

vista la deliberazione di G.C. n. 205 del 16 giugno 2016 di Approvazione del Piano della 
Performance 2016 che comprende:
azioni 2016 – piano performance
PEG 2016
Piano degli Obiettivi

dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo 
F5B0902  di   cui  al  programma  “tutela,  valorizzazione  e  recupero  ambientale: 
manutenzione  e  tutela  del  verde  urbano  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
2016/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;

dato atto che dal  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 nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

visti gli Artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi 
agli  impegni  di  spesa,  nonché  agli  Artt.  16  e  28  Del  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità;



DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. di affidare la fornitura di piante per le Serre Comunali alla ditta Floricoltura 
Radelli Ernesto di Lissone (MB) P.IVA 02928380969, risultato aggiudicatario della 
procedura di gara (CIG Z9F1B159CB) tramite piattaforma Sintel, per un importo 
contrattuale pari  a € 3.740,00 (iva 10% compresa);

3. di impegnare l’importo di cui al punto precedente, pari ad € 3.740,00, come 
segue:
- € 1.108,40 al titolo 1, capitolo 9622 “acquisti per Serre Comunali” del bilancio 
2016
- € 2.631,60 al titolo 1, capitolo 9633 “manutenzione verde pubblico” del bilancio 
2016;

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  dei 
controlli  sulla  documentazione  prodotta  dall’impresa  in  sede  di  gara  e  sotto  la 
condizione  dell’inefficacia  del  presente  provvedimento,  qualora  l’esito  di  tali 
verifiche (contributive, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;

6. di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito Internet Comunale ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e di procedere, decorsi i termini di cui all’art. 32 c. 9 
del D.Lgs. 50/2016, alla conseguente stipula del contratto;

7. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti nel rispetto dei termini 
previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA


