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

SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 98/2016 del 27/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SPESE PER INSTALLAZIONE  E TRACCIAMENTO APPARATI GPS SUI MEZZI 
UTILIZZATI DALLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE 
E SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016 NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA - CIG N. Z531836D19  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 29.10.2015 è stato approvato il piano 
per  il  servizio  di  spargimento  sale  e  sgombero  neve  per  la  stagione  invernale 
2015/16;
- l’art. 23 del capitolato di gara, approvato con la citata Determinazione Dirigenziale 
prevede che i mezzi forniti dalle ditte aggiudicatrici del servizio “dovranno essere 
dotati  di  appositi localizzatori satellitari autogestiti  GPS,  qualora  forniti  dalla 
stazione appaltante, e le apparecchiature, fornite dalla Amministrazione Comunale, 
dovranno essere installate su ogni mezzo operativo e ogni spesa e  onere relativi 
all’installazione e alla disinstallazione sarà a carico delle Imprese Appaltatrici, salvo 
che la  stazione appaltante opti  per  diverse  modalità  operative. In  particolare,  al 
termine  della  stagione  invernale,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  concordare  con 
l’Amministrazione comunale le modalità per la disinstallazione degli apparati qualora 
forniti.  L’impresa  appaltatrice  si  impegna  pertanto  a  consentire  che  la  stazione 
appaltante effettui il monitoraggio dei mezzi ai fini del corretto adempimento degli 
obblighi contrattuali.”

Considerato che, a tal fine,  si è proceduto a interpellare la ditta Newlog Consulting – 
Piazza  Carrobiolo  5  –  20900  –  Monza,  per  verificare  il  costo  di  un  servizio  che 
prevedesse  la  possibilità  di  monitorare  i  mezzi  non  solo  ai  fini  del  corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche allo scopo di ottimizzare i tempi 
di intervento tramite la tempestiva individuazione della dislocazione dei mezzi sul 
territorio.

Preso atto che:
-  la  citata  ditta  ha  proposto  un  servizio  che  prevede  il  tracciamento  tramite 
configurazione di dispositivi GPS per un periodo di 4 mesi attraverso attivazione e 
accesso al software gestionale via web, nonché il montaggio e lo smontaggio di n. 30 
apparati GPS sui mezzi delle ditte incaricate dello svolgimento del servizio tramite 



collegamento  a  presa  accendisigari  con  annessa  garanzia  per  tutta  la  durata  del 
contratto e fornitura delle relative schede SIM dati;
-  che  per  tale  servizio  la  ditta  ha  presentato  un  preventivo  per  un  importo 
complessivo di € 1409,10 IVA del 22% compresa, così distribuito: 

- servizio di tracking con utilizzo apparato per 30 apparati al costo unitario di 
8,00 € al mese per un periodo di quattro mesi per un totale di € 960,00 IVA del 
22% esclusa;
fornitura n. 30 caricabatteria da auto al costo unitario di €6,50 per un totale di € 
195,00 IVA del 22% esclusa.

Ritenuto che tale modalità operativa risulti maggiormente confacente alle necessità 
del servizio, in quanto, da un lato, garantisce l’effettivo montaggio dei localizzatori 
sui mezzi impiegati tramite l’intervento della ditta, e, dall’altro, consente ai tecnici 
impegnati nel coordinamento degli interventi di verificare su quali strade il servizio è 
stato  svolto  e  quelle  ove si  è  in  attesa  di  intervento,  eventualmente  anche  per 
rendicontazioni future sul servizio svolto.

Ritenuto altresì che, malgrado il periodo ormai ridotto rispetto alla disponibilità sui 
mezzi  di  emergenza  neve,  l’impiego  degli  apparati  può  proseguire,  a  titolo 
sperimentale, anche su altri mezzi a vario titolo utilizzati dal Settore.

Ritenuto pertanto, in considerazione degli importi richiesti e ritenuti i prezzi esposti 
congrui rispetto al servizio, di procedere all’affidamento del servizio in questione 
alla ditta Newlog Consulting.

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  del  procedimento relativamente al  presente atto ai 
sensi della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Simonetta Vittoria, Responsabile del Servizio 
Mobilità e Viabilità.

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.

Visto che il D. M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 254 
del 31.10.2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016.

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 31.03.2016.



Vista la D.G.C. n° 1 del 07/01/2015 “Autorizzazione Provvisoria ai Dirigenti per la 
gestione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Dato atto che dall’01/01/2016 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. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria.

Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” 
che,  per  forniture  di  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  €,  consente 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

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

Ciò premesso e considerato

DETERMINA

1.  Di  affidare  il  servizio  di  installazione  e  tracciamento  apparati  GPS  sui  mezzi 
utilizzati dalla Ditte affidatarie del servizio di spargimento sale e sgombero neve per 
la stagione invernale 2015-2016 alla ditta Newlog Consulting .

2. Di  dare atto che la  spesa complessiva di  € 1409,10 IVA del  22% compresa, così 
distribuita: 

- servizio di tracking con utilizzo apparato per 30 apparati al costo unitario di 8,00 
€ al mese per un periodo di quattro mesi per un totale di € 960,00 IVA del 22% 
esclusa;
- fornitura n. 30 caricabatteria da auto al costo unitario di €6,50 per un totale di € 
195,00 IVA del 22% esclusa,

è  stata  prenotata/impegnata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1799  del 
29.10.2015 al capitolo 6420 del Bilancio 2015  “Spese per manutenzione strade e 
piazze e per sgombero neve e ghiaccio” - prenotazione n. 2402 .

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


