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Determinazione n. 1487/2016 del 21/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO A B.TECH LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 
PRESSO LE SERRE COMUNALI
CIG ZB71B4523E  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Il Servizio Verde ha in carico le Serre Comunali, che si occupano della manutenzione 
ordinaria delle aree verdi delle serre e delle aiuole del centro storico;

Gli  operatori  presso  le  Serre,  per  il  loro  servizio,  utilizzano  macchine  utensili  e 
apparecchiature che richiedono un deposito protetto;

da verbale redatto il 17 Settembre 2012 si evinceva la situazione di grave precarietà 
della struttura di copertura del deposito attrezzi localizzata in prossimità delle serre 
comunali, tale da non garantire le minime condizioni di sicurezza atte a consentire la 
fruizione della stessa da parte di persone e l’indispensabile dimora e protezione di 
macchine  utensili,   in  quanto  sussisteva  l’accertata  possibilità  di  crolli  localizzati 
(caduta di tegole) e cedimento delle strutture lignee già deformate e compromesse da 
infiltrazioni d’acqua e sovraccarichi;

da  sopralluogo  effettuato  è  stato  riscontrato  un  peggioramento  delle  condizioni 
generali tali da ritenere rischioso l’accesso da parte di qualsiasi persona o cosa e rischi 
di  crolli  in  conseguenza  di  condizioni  meteorologiche  sfavorevoli  che 
incrementerebbero ulteriormente il costo per la messa in sicurezza ed il prorogarsi del 
mancato utilizzo;

In conseguenza di ciò si è ritenuto di  intervenire con urgenza al ripristino a regola 
d’arte  della  struttura  del  deposito  ed  al  conseguente  adeguamento  ed 
ammodernamento dell’impianto elettrico di pertinenza delle Serre Comunali;

i  lavori  di  adeguamento ed ammodernamento dell’impianto  elettrico  di  pertinenza 
delle Serre Comunali sono stati affidati, con determinazione dirigenziale n. 220/2016, 
alla  ditta   B.Techh,  Via  Settala  10,  20124  Milano,  P:I:  13287940152,  che  aveva 



formulato un preventivo di spesa pari a: 5.734,00 (IVA 22% compresa). Prot. 0142331 
del 23/11/2015;

Verificato che:

durante i lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto elettrico la ditta 
B.  Tech  ha  segnalato  la  necessità  di  effettuare  ulteriori  interventi  di  messa  in 
sicurezza, quali la creazione di tubazioni esterne per punti luce sotto la nuova tettoia 
e all’ingresso;

per tali ulteriori lavori la ditta B.Tech ha presentato un preventivo di € 1.220,00 (oltre 
iva 22%);

ritenuto  opportuno  e  conveniente  affidare  l’esecuzione  degli  ulteriori  lavori 
sull’impianto  elettrico  alla  ditta  B.  Tech  Impianti  tecnologici,  per  l’importo 
complessivo di € 1.488,40 (iva 22% compresa);

Visto che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione di un Codice CUP, ai sensi 
dell’Art. 3 c.5 della Legge 136/2010, mentre il  codice CIG ZB71B4523E;
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

  Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Di  affidare  alla  ditta  B.Techh  Impianti  Tecnologici  –  via  Settala  10  Milano  P.IVA 
13287940152 - i lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto elettrico di 
pertinenza delle Serre Comunali, per un importo pari a € 1.488,40  (IVA 22% compresa);

Di imputare la spesa complessiva di € 1.488,40, già impegnata con determina 1428 del 
03/09/2015,  al Capitolo 29640 – manutenzione straordinaria locali serre – del Bilancio 
2016 ;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli e 
sotto  la  condizione  dell’inefficacia  del  presente  provvedimento,  qualora  l’esito  delle 
verifiche dovesse risultare negativo;

Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
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