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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 539/2016 del 12/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 
MECCANOGRAFICI E A MODULO CONTINUO - CIG ZCB18EA0F5  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 379 del 09/03/2016 (esecutiva a sensi di legge) è stata 
avviata la procedura per l’affidamento diretto per l’acquisizione di n.2750 moduli di Formulari 
Identificazione  Rifiuti  (FIR)  di  accompagnamento dei  trasporti  dei  rifiuti  urbani  e assimilati, 
provenienti dalla raccolta sul territorio e presso la Piattaforma Ecologica di Viale Delle Industrie 
50, come previsto dal D.Lgs.4/04/2006 nr.152, art.193 e conformi al modello adottato con il 
Decreto del Ministero dell’Ambiente 1.4.1998, n.145; 

- la  spesa  presunta  prevista  per  la  suddetta  acquisizione  di  fornitura  è 
quantificata in complessivi euro 823,24, oltre IVA 22%;

- con lettera prot.n. 54094 del 07/04/2016, è stata richiesta miglior offerta alla società 
Bolgiani Franco s.a.s; 

- in  data  11/04/2016  è  pervenuta  l’offerta  della  società  Bolgiani  Franco 
s.a.s. (ns protocollo n. 55117/2016) la quale ha offerto il prezzo di euro 74,84 
alla conf.(250 fir) + IVA al 22%;

Verificata la congruità del prezzo offerto per la fornitura dei predetti Formulari 
in rapporto ai prezzi praticati sulla piattaforma MePA;

Dato atto:
- che il Codice CIG della procedura in parola è il seguente: CIG ZCB18EA0F5;
- che per la procedura non è richiesto il codice CUP;
- 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 dal D.Lgs. 
126/2014;



- che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obiettivo 
operativo F3A0903b Igiene Urbana del D.U.P. approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.75 del 26.10.2015;

- 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;

Visto  lo  Statuto  del  Comune,  in  particolare  l’art.  51,  ed  il  Regolamento 
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in  particolare  l’art.  15,  sulle 
funzioni  e  compiti  dei  Dirigenti  e  verificato  che  la  materia  disciplinata  dal 
presente provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;

Visto che il D.M. Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U.-Serie Generale 
n.55 del 07.03.2016 ha differito al 30.04.2016 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 
30.04.2016;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.1 del 07.01.2016 avente ad oggetto 
“Autorizzazione provvisoria ai dirigenti per la gestione del Piano Esecutivo Di 
Gestione anno 2016“;

Visto  l'Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2001  contenente  il  Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visti  gli  artt. 151 e 183 del D. Lgs.  n. 267/2000, nonché l’art.  16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità
 
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta essere Carlo Maria Nizzola;

DETERMINA

1) di  affidare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  la  fornitura  di  n.2750 
Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) di accompagnamento dei trasporti dei rifiuti urbani alla 
ditta  BOLGIANI  FRANCO s.a.s  con  sede  in  Monza  via  Volta  13  –  C.F.  08008950159,  secondo 
l’offerta presentata, agli atti municipali, per euro  823,24 oltre IVA 22%; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.005,00 (IVA 22 % compresa) 
è già stata impegnata a mezzo del proprio provvedimento dirigenziale n.379/2016, al capitolo 
7223 “Spese per servizio igiene ambientale” Int. 1090503 – Imp. 800 del Bilancio 2016 Codice 
0903/1030215004).
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