
Cod. Uff.:  6181 -UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA

SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 1266/2016 del 05/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INDIFFERIBILI E 
INDISPENSABILI AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA STRADA
CIG Z3A1ADF263  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- nelle more dell’affidamento del servizio gestione degli impianti semaforici, vi è la necessità 
di coprire il servizio fino alla sua aggiudicazione, per assicurare la manutenzione ordinaria 
degli impianti semaforici su tutto il territorio del Comune di Monza, opere indifferibili e non 
trascurabili  al fine di tutelare la sicurezza stradale dei veicoli e dell'utenza debole, a cui 
l'Amministrazione Comunale è tenuta ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada (“Poteri e 
compiti degli enti proprietari delle strade”);

- garantendo il principio di rotazione e trasparenza si è proceduto a contattare l’impresa “FIS 
Srl  Fabbrica  Italiana  Semafori”  con  sede  in  via  S-  Pertini,  6  –Melzo  (MI),  che  si  è  resa 
immediatamente  disponibile  a  eseguire  le  lavorazioni  come  da  offerta  agli  atti  al  nr 
118642/2016 di prot., applicando uno sconto pari al 26% sull’elenco prezzi attualmente in 
vigore all’interno del Settore per le lavorazioni relative alla manutenzione dei semafori.

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che per lavori di importo inferiore a € 
40.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

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

- in attuazione alla vigente normativa si è provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza 
Contratti Pubblici il codice identificativo di gara, e che il codice attribuito è il seguente: 
Z3A1ADF263;

-  programma dei  conseguenti  pagamenti  è  compatibile  con  lo  stanziamento  di  cassa  del 
capitolo interessato dal presente provvedimento.

Ritenuto di dover procedere quanto prima a impegnare la spessa necessaria per le lavorazioni 
per le motivazioni espresse in premessa.



Richiamato il Decreto Sindacale del 03 Settembre 2015 nr 104299/2015 di prot. con il quale è 
stato  conferito  l’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  Settore  Mobilità,  Viabilità,  Reti 
all’ing. Carlo Nicola Casati.

Dato altresì atto che:
-  per  l’adozione del  presente provvedimento non risulta  necessario  acquisire,  nell’ambito 
dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazione di servizi interni o di altre Amministrazioni 
esterne;

-  dal  1  Gennaio  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;

- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e 
successive modificazioni  e integrazioni,  è la dott.ssa  Simonetta Vittoria,  Responsabile  del 
Servizio Mobilità e Viabilità;

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo alle lavorazioni, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs.  50/2016  risulta  essere  l’ing.  Carlo  Nicola  Casati,  Responsabile  del  Settore  Mobilità, 
Viabilità, Reti.

Vista  la  Deliberazione  nr  38  del  17  Maggio  2016  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2016/2017/2018  con  relativi 
allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Preso atto che l'attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nel DUP 2017-2020 
approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr  75  del  26  Ottobre  2015  al  codice 
J2A1005c “viabilità e infrastrutture stradali - attività legate alla viabilità”.

Visti  gli  artt.  151 e 183 del  Lgs.  nr  267/2000,  nonché gli  artt.  16 e 28 del  Regolamento 
Comunale di Contabilità.

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

Visto  l’allegato  4/2  al  D.  Lgs.  118/2001  contenente  il  principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria.

Ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di affidare le lavorazioni di che trattasi, nelle more dell’affidamento del servizio per gli anni 
2016/2017 per le motivazioni in premessa specificate al fine di tutelare la sicurezza stradale 
dei veicoli e dell’utenza debole, per un importo complessivo di € 9.500,00 + IVA di legge 
all’impresa “FIS Srl Fabbrica Italiana Semafori” con sede in via S- Pertini, 6 –Melzo (MI), alle 
condizioni di cui all’offerta atti al nr 118642/2016 di prot. applicando uno sconto pari al 26% 
sull’elenco prezzi attualmente in vigore all’interno del Settore per le lavorazioni relative alla 
manutenzione dei semafori;

- di impegnare la spesa complessiva di € 11.590,00 IVA di legge compresa nel rispetto dei 
nuovi principi contabili  indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli schemi di bilancio citata in premessa;

- di imputare altresì la spesa complessiva di € 11.590,00 IVA di legge compresa al capitolo 
6460 del Bilancio 2016;



- di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’indicazione del Codice 
Unico di Progetto – CUP. 

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


