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Determinazione n. 524/2016 del 08/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ARBOREO PER MANIFESTAZIONE 
"PULIZIE DI PRIMAVERA"
CIG ZF61955F63  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che  nella giornata del 10  aprile 2016 si intende realizzare la 4^ edizione 
della manifestazione denominata “Pulizie di primavera”, una giornata di mobilitazione 
attiva della cittadinanza, finalizzata ad attuare azioni ed interventi di decoro urbano in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

Preso  atto  che,  in  quell’occasione,  il  Servizio  Verde  del  Comune  di  Monza,  per 
sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sull’importanza del verde pulito in città e 
del decoro urbano, intende acquistare  materiale quale: essenze, fiori e bulbi, alberi ed 
arbusti, ed altro materiale da mettere a disposizione dei cittadini e delle scuole che 
hanno deciso di aderire alla suddetta manifestazione;

accertata l’impossibilità a reperire i suddetti materiali attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, dati i tempi ristretti, in quanto il Servizio Verde ha 
dovuto attendere di ricevere tutte le richieste dei cittadini e delle scuole sino al giorno 
8 aprile, sono stati quindi chiesti preventivi ad imprese note ed affidabili:

Lo sciame Cooperativa Sociale onlus, che ha presentato un preventivo, agli  atti  del 
Servizio Verde (Prot. 50225/2016) di € 17.933,95 (oltre IVA);

Colombo  Giardini  srl,  che  ha  presentato  un  preventivo  (prot.  49811/2016)  di  € 
12.442,70 (oltre Iva);

RTI Consorzio Sestante – L’Erba Voglio srl, la quale ha comunicato l’impossibilità di 
poter fornire il materiale nei ristretti tempi richiesti (prot. 49892/2016);

dato atto che è risultata più conveniente l’offerta della ditta Colombo Giardini  srl, 
dell’importo di €12.442,70 (oltre IVA);



verificato che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione del Codice Unico di 
Progetto, ai sensi dell’art. 3 c. 5 della L. 136/2010;

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;

Visti 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; 

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 G.C. n. 1 del 7 gennaio 2016 “Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti 
per la gestione del piano esecutivo di gestione anno 2016”;

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;

Visto che il D.M. Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 
55  del 7.3.2016, ha ulteriormente 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;

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA



di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura dei materiale necessario 
da  mettere  a  disposizione  dei  cittadini  e  delle  scuole  per  la  realizzazione  della 
manifestazione “Pulizie di Primavera” alla ditta Colombo Giardini srl, che ha presentato 
l’offerta più conveniente per l’importo di € 14.109,43 (IVA compresa) – CIG ZF61955F63; 

di dare atto che la spesa complessiva di € 14.109,43 (IVA  compresa) è stata impegnata 
con determinazioni dirigenziali  n.2285/2015 e n. 2277/2005 ed è imputata come segue:
€  5.000,00  al  capitolo  9623  “acquisti  per  manifestazioni  varie  verde  pubblico”  del 
bilancio 2016;
€ 9.109,43 al capitolo 7385 del bilancio 2016;

di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA


