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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 2275/2015 del 15/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROROGA DI CONTRATTI CEDUTI DAL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA 
BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - 
VARIE TIPOLOGIE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il  proprio provvedimento n.988 del 18 giugno 2015 che disponeva, tra 
l’altro, di prorogare come segue i sottoindicati contratti ceduti al Comune di Monza 
dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani, giusta determinazione del direttore generale del C.B.M. n.1 del 14 gennaio 
2015:

1. Servizio  di  trattamento  e  recupero  dei  rifiuti  di  natura  organica  (FORSU) 
provenienti  da raccolta differenziata del  Comune di Monza affidato a Montello 
S.p.A di Montello (BG) per una quantità stimabile di rifiuti di 5.660 tonn, al prezzo 
di €. 69,00/ton. + IVA al 10%, periodo dal 1° luglio al 31 gennaio 2016  per un 
importo  presunto  di  €  390.540,00=  oltre  IVA  e  quindi  per  un  totale  di   € 
429.594,00= Codice CIG 5391295D5D

2. Selezione  del  sacco  multimateriale  “leggero”  (imballaggi  in  plastica  misti  ad 
imballaggi in acciaio ed alluminio – lattine e cassette in plastica non CONAI) - Caris 
VRD s.r.l. di Lainate (Mi) quantità stimabile di rifiuti di 1.550 tonn., al prezzo di 
selezione di €. 2,97/ton. + IVA al 10% e di smaltimento di €. 95,57/ton. + IVA, 
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 per un importo presunto di € 32.736,00= 
oltre IVA e quindi per un totale di  € 36.009,60= Codice CIG 3917930A1B

3. Cessione di rifiuti di imballaggio di vetro provenienti da RD del Comune di Monza – 
Lotto A - Tecnorecuperi S.p.A. di Como per una quantità stimabile di rifiuti di 
2.400  tonn., a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di  €. 19,10/ton., 
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2015  per una entrata presunta di €45.840,00= 
(per IVA si rimanda all’art.74 commi 7 e 8 DPR 633/72) Codice CIG 5420671F34

Verificata ora la imminente scadenza contrattuale per i servizi di cui ai punti 2,3 
mentre per il servizio di cui al punto 1 (FORSU) è stata infruttuosamente esperita una 
procedura di gara soprasoglia, valutata altresì la necessità di garantire la continuità 
di  detti  servizi  nelle  more  dell’espletamento  di  prossime  procedure  ad  evidenza 



pubblica e, accertato il buon esito del servizio sin qui svolto, è stata inviata richiesta 
di eventuale disponibilità alla proroga dei contratti in essere come segue:

dal 1 febbraio al 29 Febbraio 2016 per:
- Montello S.p.A: di Montello per una quantità stimabile di rifiuti di circa 800 tonn e 

per  un  importo  presunto  di  €  55.200,00  oltre  IVA  e  quindi  per  un  totale  di  € 
60.720,00;

dal 1 gennaio al 31 Maggio 2016 per:
- Tecnorecuperi S.p.A. di Como per una quantità stimabile di rifiuti di 2.400  tonn, a 

fronte del  riconoscimento  di  un corrispettivo  di  €.  19,10/tonn,  per  una entrata 
presunta di € 45.840,00= (per IVA si rimanda all’art.74 commi 7 e 8 DPR 633/72);

L’impresa Caris VRD s.r.l. di Lainate (Mi), in sede di incontro del giorno 27/11/2015 
ha  manifestato  l’indisponibilità  ad  un’ulteriore  proroga contrattuale  in  quanto le 
attuali  condizioni  di  mercato  non  consentono  più  l’applicazione  delle  condizioni 
offerte in gara. Il contratto in essere venne stipulato dal Consorzio Brianza Milanese 
(a seguito di asta pubblica) per una durata annuale dal 01/06/2012 al 31/05/2013. La 
durata del contratto è stata protratta – con proroghe successive – sino al 31/12/2015. 
In ragione di ciò è stata proposto – nota del 14/12/2015 – un rinnovo alle stesse 
condizioni tecniche contrattuali in essere, ma con l’applicazione dei seguenti prezzi 
(dal 01/01 al 31/05/2016):
Quantità stimabile di rifiuti di 1.500 tonn, al prezzo di selezione di €. 7,00/tonn + 
IVA al 10% e di smaltimento di €. 96,00/tonn oltre IVA, per un importo presunto di € 
37.860,00=  oltre  IVA  e  quindi  per  un  totale  di  €  41.646,00.  e  per  una  quantità 
presunta da selezionare di cassette in plastica non Conai (conip) per ton. 20 al prezzo 
di cessione di €. 109,00/ton. + IVA art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72, per una entrata 
presunta di €. 2.180,00 (Iva art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72);

Delle  ragioni  che  hanno portato  alla  necessità  di  avvalersi  di  proroghe e  rinnovi 
contrattuali,  è  stata  data  comunicazione  al  Responsabile  Comunale  per  la 
Trasparenza ed Integrità ed al Responsabile del Servizio Integrità, con comunicazione 
interna (via mail) del 14/12/2015

Accertato ora che le suindicate Imprese hanno espresso loro interesse e disponibilità 
alla  proposta  contrattuale  avanzata,  come  da  specifiche  comunicazione  di 
accettazione, agli atti;

Visto il D.Lgs.163/2006 in materia di contratti di servizi ed il vigente Regolamento 
dei contratti;

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 stakeholder;

Non si dà luogo all’applicazione di alcuna normativa U.E.;

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; 

Verificata la coerenza con il Programma F3A0 - Progetto 903B: Igiene Urbana della 
Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2014/2016;

Vista  la  deliberazione  n.50  del  2  luglio  2015  di  “Approvazione  del  Bilancio  di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale e della Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2015-2017  e  Bilancio  finanziario 
armonizzato, di cui all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011 con funzioni conoscitive

Visto  l’atto  G.C.  n.246  del  21  luglio  2015  di  “Approvazione  del  Piano  della 
Performance 2014” che comprende:
- Azioni 2015: Piano Performance
- Piano Esecutivo di Gestione 2015
- Piano degli obiettivi (PDO)
- Indicatori PGS 2015

Dato atto che dall’1/01/2015 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;

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

Visti gli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 nonché gli artt. 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 Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore 
Ambiente e Energia

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di  prorogare per  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  i  sottoindicati  contratti  ceduti  al 
Comune di Monza dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento 
dei rifiuti Solidi Urbani:

dal 1 febbraio al 29 Febbraio 2016:
- Montello S.p.A. di Montello per una quantità stimabile di rifiuti di circa 800 tonn e 

per  un importo  presunto di  €  55.200,00 oltre IVA e  quindi  per  un totale  di  € 
60.720,00  - Codice CIG 5391295D5D;

dal 1 gennaio al 31 Maggio 2016:
- Tecnorecuperi S.p.A. di Como per una quantità stimabile di rifiuti di 2.400  tonn, 

a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di €. 19,10/tonn, per una entrata 
presunta di € 45.840,00= (per IVA si rimanda all’art.74 commi 7 e 8 DPR 633/72) - 
Codice CIG 5420671F34;



Di rinnovare per le ragioni di cui in narrativa, il sottoindicato contratto ceduto al 
Comune di Monza dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento 
dei rifiuti Solidi Urbani:

dal 1 gennaio al 31 maggio 2016:
- Caris  VRD s.r.l.  di  Lainate (Mi)-  quantità  stimabile  di  rifiuti  di  1.500 tonn,  al 

prezzo di selezione di €. 7,00/tonn + IVA al 10% e di smaltimento di €. 96,00/tonn 
oltre IVA, per un importo presunto di € 37.860,00= oltre IVA e quindi per un totale 
di € 41.646,00 e per una quantità presunta da selezionare di cassette in plastica 
non Conai (conip) per ton. 20 al prezzo di cessione di €. 109,00/ton. + IVA art. 74 
commi 7 e 8 DPR 633/72, per una entrata presunta di €. 2.180,00 (Iva art. 74 
commi 7 e 8 DPR 633/72) - Codice CIG 3917930A1B;

Di impegnare la suddetta spesa di € 102.366,00 al capitolo 7223 “Spese per servizio 
igiene  ambientale”  dell’esercizio  2016  nel  rispetto  dei  nuovi  principi  contabili 
indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio;

Di accertare l’entrata pari ad €48.020,00= oltre IVA (per IVA si rimanda all’art.74 
commi 7 e 8 DPR 633/72) salvo conguaglio, al Capitolo 630-637 dell’esercizio 2016 
“Recupero somme derivanti da alienazioni di carta, vetro, legno ed altri materiali 
per  raccolta  differenziata”  relativo  ai  proventi  della  raccolta  differenziata  sopra 
specificati.
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