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Determinazione n. 1433/2016 del 15/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI PER LA STESURA DEL PIANO 
PRELIMINARE DI INDAGINE AMBIENTALE PER L'AREA DELL'EX MACELLO E 
MERCATO ORTOFRUTTA.
CIG Z4A1B28E48  

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 29/09/2015 è stata ipotizzata la 
nuova realizzazione, sull’area dismessa e degradata dell’ex Macello e Mercato Ortofrutta, del 
nuovo Polo Innovativo Scolastico;
- la  realizzazione del  nuovo polo  scolastico  risolverebbe tutte le  problematiche 
relative alla  scuola  primaria  “Citterio”,  alla  scuola  secondaria  di  I°  grado “Bellani”  e alla 
succursale della scuola secondaria di II° grado “Porta”, oltre a contribuire alla rigenerazione 
urbana di un importante quartiere della città;
- il nuovo polo scolastico avrebbe forti elementi innovativi sia per la didattica, i 
servizi e il costruito;
- si  rimane in attesa di conoscere l’entità dell’eventuale finanziamento ai sensi 
Della Legge n.107 del 13 Luglio 2015, all’art.1, commi 153 e 154 e della Deliberazione della 
Giunta della Regione Lombardia n. X/4018 dell’11/09/2015 “Selezione di manifestazione di 
interesse per la costruzione di scuole innovative, ai sensi dell’art.1, comma 153, della Legge 13 
Luglio 2015, n. 107”; in quanto la Regione Lombardia con il Decreto n.8488 del 15/10/2015 ha 
individuato l’idea progettuale del Comune di Monza come una delle candidate al finanziamento 
statale;
- con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  X/1453  del  28  febbraio  2014  e 
deliberazione della  Giunta Regionale  n.  X/1509 del  13  Marzo 2014 per  “Progetti  Pilota” il 
Comune  di  Monza  era  stato  selezionato  anche quale  progetto  pilota  per  un  intervento  di 
parternariato pubblico e privato, 



- originariamente per la sola scuola “Citterio” e poi esteso a tutto il Polo Innovativo 
Scolastico.

Considerato che:

- indipendentemente dal tipo di finanziamento è prioritaria la ricollocazione, in 
tempi  brevi  possibile,  della  Scuola  Primaria  “Citterio”,  l’Amministrazione 
Comunale  ha  già  acceso  un  mutuo  di  circa  8.500.000 
(ottomilionicinquecentomila Euro) dei quali risultano già utilizzati Euro ;

- le condizioni delicate della Scuola Primaria “Citterio” e dei tempi necessari alla 
realizzazione della nuova struttura è necessario procedere celermente almeno 
con tutti gli studi propedeutici alla progettazione e alla realizzazione;

- prioritarie  ed  indispensabili  alla  progettazioni  sono  le  indagini  preliminari 
ambientali per l’accertamento dello stato qualitativo del suolo e del sottosuolo 
dell’area prescelta per l’intervento.

Visto e considerato che:
- all’interno  dell’organico  dell’Amministrazione  Comunale  non  si  dispone  di 

professionalità specializzate che possano svolgere il servizio relativo alla stesura 
del Piano di Indagine Ambientale preliminare;

- in data 05/09/2016 a mezzo posta certificata prot. n. 1288020 del 06/09/2016 è 
pervenuta l’offerta della Geoconsult del Dott. Marco Belloli esperto in materia, 
dotato della necessaria professionalità e disponibile a svolgere l’incarico di cui 
alla presente;

- l’individuazione  del  professionista  è  scaturita  dalla  valutazione  dei  giudizi 
richiesti  agli  uffici  circa  l’affidabilità  e l’esperienza dei  professionisti  che in 
passato hanno lavorato per conto dell’Amministrazione comunale;

- l’offerta  presenta  le  caratteristiche  di  completezza,  accettabilità  nonché 
economicità;

- l’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, e dato 
che nella specie la prestazione non rientra tra gli incarichi disciplinati dall’art. 
7, comma 3, del D.Lgs 165/2001;
dato atto che:

- la  stipulazione  del  disciplinare  mediante  scrittura  privata  sarà  subordinata 
all’accertamento  dell’assenza  degli  impedimenti  previsti  per  il  conferimento 
degli appalti;

- il presente provvedimento è attuativo dell’obiettivo codice F2A0407a;
- ai fini dell’accesso all’area è stato coinvolto il servizio “Valorizzazione asset”;
- ai fini dell’assistenza eventuale alle operazioni di campionatura sarà richiesto 

l’intervento del settore “ Attuazione piano dei servizi, manutenzione edifici ed 
impianti sportivi”;

- hai  fini  del  finanziamento  delle  progettazioni  e  dei  lavori  sarà  coinvolto  il 
settore  “Bilancio,  Patrimonio,  Programmazione  economica,  tributi  a  carico 
comune”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17 maggio 2016 ha approvato il 
bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2016-2017-2018  con  relativi 
allegati e note di aggiornamento del DUP”;



- 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;

- il Responsabile del procedimento è il  sottoscritto Dott. Mario Spoto Direttore 
Generale e Segretario Generale;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente 
Dott.  Luca  Pontiggia,  responsabile  della  Direzione  Bilancio,  Programmazione 
Economica e Tributi a carico del Comune

- gli artt. 151 e 183 del D.LGS n. 267/2000, nonché gli artt. 11 del Regolamento 
Comunale di Contabilità

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante della presente;

2. di approvare il disciplinare d’incarico e i relativi allegati per l’affidamento dell’incarico di 
servizi  per  la  stesura del  Piano Preliminare di  Indagine  Ambientale  per  l’area  dell’ex 
Macello e Mercato Ortofrutta, allegato alla presente;

3. di affidare l’incarico di servizi per la stesura del Piano Preliminare di Indagine Ambientale 
per l’area dell’ex Macello e Mercato Ortofrutta al Dott. Marco Belloli come da disciplinare 
di cui al punto precedente;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.818,00 (dodicimilaottocento diciotto), al Cap 
24218 “Nuovo Polo Scolastico”;

5. di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z4A1B28E48

6. di comunicare io presente atto ai seguenti settori:

a) “Bilancio, Patrimonio, Programmazione economica, tributi a carico comune”;
b) “Attuazione piano dei servizi, manutenzione edifici ed impianti sportivi”.
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