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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 2094/2015 del 01/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI RSU - 
FRAZIONE SECCA RESIDUALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
DURATA ANNUALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Monza e il Comune di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti 
ed  igiene  urbana ciascuno  sul  proprio  territorio  comunale  e  hanno approvato le 
procedure  per  la  costituzione  di  un  ufficio  unico  per  la  gestione  associata  e 
coordinata  delle  funzioni  in  materia  di  affidamento  dei  servizi  e  delle  forniture 
necessarie  al  conferimento  dei  rifiuti  presso  siti  di  smaltimento,  riciclo,  riuso  o 
recupero;
-  è pertanto intenzione delle  Amministrazioni  Comunali  affidare,  nello  specifico, 
l’appalto relativo al servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero 
degli RSU – frazione secca residuale da raccolta differenziata (CER 20.03.01);
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1075  del  03/07/2015  ad  oggetto: 
“Determinazione a contrarre per l’affidamento di servizi diversi distinti in due lotti: 
lotto A) servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero degli RSU – 
frazione secca residuale da RD (CER 20.03.01) e lotto B) servizio di trattamento e 
recupero dei rifiuti di natura organica (FORSU) proveniente da RD (CER 20.01.08) – 
febbraio 2016/Dicembre 2018” è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 
dei sopraindicati servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2019 del 23/11/2015 ad oggetto: “Procedura 
aperta per l’appalto dei servizi: lotto A) servizio di recupero e/o smaltimento degli 
RSU – frazione secca residuale proveniente da RD – CER 20.03.01. CIG 6415439BBB. 
Lotto  B)  servizio  di  recupero  dei  rifiuti  urbani  di  natura  organica  (FORSU) 
proveniente  da  raccolta  differenziata.  CER.  20.01.08.  Codice  CIG  641545374. 
Dichiarazione di gara deserta” la gara è stata dichiarata deserta;
- in particolare rispetto al lotto A) entro il termine di gara è stata presentata una 
sola offerta dall’Impresa Corioni Srl all’interno della quale il Presidente di gara ha 
riscontrato una comunicazione  nella  quale la  società Corioni  S.r.l.  rappresentava 
l’impossibilità a formulare una offerta economica al ribasso in quanto “il prezzo a 
base  di  gara  è  del  tutto  avulso  dall’attuale  mercato  di  riferimento  e  non 



consentirebbe, in ogni caso, neppure la copertura dei costi riferibili all’esecuzione 
dell’appalto in oggetto”; 

Preso atto che rispetto agli attuali corrispettivi per lo smaltimento/recupero della 
frazione secca  residua  le  Imprese hanno una aspettativa  di  aumento dei  prezzi, 
circostanza che forse non ha indotto le stesse a rischiare su prezzi competitivi per il 
2016;

Ritenuto di procedere ad indire una nuova gara incrementando il corrispettivo a base 
d’asta ma riducendo la durata contrattuale;

Dato atto che non sono attive convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26 comma 1 L. 
488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente 
procedura risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per la pubblicazione 
del bando di gara e per il contributo all’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione per 
un importo pari a € 3.000,00;

Dato  atto  che  ai  sensi  della  Determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 
il  presente  appalto  di  servizio  è  escluso  dall’obbligo  di  elaborazione  del  DUVRI 
poiché  non è prevista l’esecuzione  all’interno della  stazione appaltante bensì  le 
prestazioni  di  cui  al  presente  capitolato  vengono  svolte  presso  piattaforma  di 
ricezione dell’aggiudicataria;

Visto che la tipologia di intervento non richiede l'attribuzione del Codice Unico di 
progetto (CUP), ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge 136/2010;

Dato  atto  che  l’Ufficio  Appalti  procederà  all’attribuzione  del  Codice  di 
Identificazione Gara al momento della pubblicazione della gara;

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;

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;

Vista la D.C.C. n. 31 del 14/05/2015 del Comune di Barlassina con la quale viene 
approvata la convenzione con il Comune di Monza per l’affidamento dei servizi di 
smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani;

Vista  la  D.C.C.  n°  60  del  14/09/2015 “Convenzione  tra  il  comune di  Monza e  il 
Comune di Barlassina per la costituzione di un ufficio unico per la gestione associata 
e coordinata delle funzioni per l’affidamento del servizio di smaltimento e recupero 
dei rifiuti solidi urbani. Approvazione”;

Vista la Disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e Territorio prot. 
Nr. 66924 del 28/05/2015 con la quale viene costituito l’Ufficio Unico – presso il 



medesimo Settore del comune di Monza - e ne viene assegnata la responsabilità di 
coordinamento a Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Ecologia;

Vista  la  Determinazione  nr.  234/2015  del  Comune  di  Barlassina  “Impegno  spesa 
servizi recupero e/o smaltimento R.S.U. e recupero rifiuti urbani di natura organica – 
periodo  01/02/2016-31/12/2018”  e  dando  atto  che  si  procederà  all’acquisizione 
dell’approvazione  della  modifica  rispetto alla  durata contrattuale  e all’importo  a 
base d’asta;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. 
riferito al presente provvedimento risulta Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio 
Ecologia e del Coordinamento dell’Ufficio Unico;

Verificata  la  coerenza  con  il  Progetto  F3A0903a  “Potenziamento  della 
differenziazione della raccolta rifiuti” e con il  Progetto F3A0903 “Igiene Urbana” 
della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2015/2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 02 luglio 2015 “Approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, di 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  delle 
Performance 2015 che comprende:
- azioni 2015: piano performance
- PEG 2015
- Piano degli obiettivi (PDO)
- Indicatori PGS 2015

Dato atto che dal  1.1.2015 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'art.  179 del  TUEL così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli 
accertamenti di entrata; 

Dato atto che la spesa quantificata per tale servizio stimata a base d’asta è stata 
determinata  tenendo  conto  dell’importo  massimo  stimato  compresa  l’opzione  di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi:

SERVIZIO
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o 
finalizzato 
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(Monza
)+ 900 
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€ 95,00

€ 
1.729.000,0

0
(Monza)+

€ 85.500,00 
(Barlassina)

€ 
3.803.800,00 
(Monza) + 

€ 188.100,00 
(Barlassina) 

TOTALE 19.100 € 95,00
€ 

1.814.500,0
0

€ 
3.991.900,00

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  gli  artt.16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

-  di  approvare  il  Capitolato  d’appalto  relativo  a  “Servizio  di  smaltimento  e/o 
trattamento  finalizzato  al  recupero  degli  RSU  -  frazione  secca  residuale  da  RD 
proveniente dal Comune di Monza e dal Comune di Barlassina di durata annuale con 
opzione di  rinnovo per ulteriori  12 mesi” e i  requisiti  di  partecipazione agli  atti 
dell’Ufficio Unico presso il Servizio Ecologia del Comune di Monza;
- di dare atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 
il  presente  appalto  di  servizio  è  escluso  dall’obbligo  di  elaborazione  del  DUVRI 
poiché  non è prevista l’esecuzione  all’interno della  stazione appaltante bensì  le 
prestazioni  di  cui  al  capitolato  vengono  svolte  presso  piattaforma  di  ricezione 
dell’aggiudicataria;
-  di  indire gara d’appalto  a procedura  aperta per il  servizio di  smaltimento e/o 
trattamento finalizzato al recupero degli RSU – frazione secca residuale da RD (CER 
20.03.01) proveniente dal Comune di Monza e dal Comune di Barlassina di durata 
annuale con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi” dando atto che l’affidamento 
del  servizio  verrà  effettuato  con  il  criterio  della  migliore  offerta  al  ribasso  con 
importo  netto  a  base  di  gara  pari  a  €  1.814.500,00 (IVA  esclusa),  ovvero  € 
1.995.950,00 (IVA compresa), oltre il valore dell’opzione di rinnovo pari a pari a € 
1.814.500,00 (IVA esclusa),  ovvero €  1.995.950,00 (IVA compresa),  per  un totale 
complessivo  pari  a  €  3.629.000,00 (IVA  esclusa),  ovvero  €  3.991.900,00 (IVA 
compresa);
-  di  dare  atto  che  per  le  spese  presunte  per  Barlassina  di  €  94.050,00  (IVA 
compresa), oltre opzione di rinnovo di € 94.050,00 (IVA compresa) per complessivi € 
188.100,00  (IVA  compresa)  si  procederà  all’acquisizione  dell’approvazione  della 
modifica rispetto alla durata contrattuale e all’importo a base d’asta rispetto alla 
Determinazione Dirigenziale nr. 234/2015 del Comune di Barlassina;



-  di  impegnare  la  spesa  presunta  del  Comune  di  Monza  di  €.  1.901.900,00  (IVA 
compresa) per il periodo 1 Maggio 2016-30 aprile 2017 nel rispetto dei nuovi principi 
contabili  indicati  dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili  e degli 
schemi di Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene 
ambientale” di Bilancio come segue:
 per € 1.267.934,00 all’esercizio  2016 impegno nr.  112 /2016 già assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 1075/2015
 per € 633.966,00 all’esercizio 2017
-  di  impegnare  la  spesa  presunta  del  Comune  di  Monza  di  €.  1.901.900,00  (IVA 
compresa) per il periodo 1 Maggio 2017-30 aprile 2018, qualora il Comune di Monza 
intenda avvalersi dell’opzione di rinnovo, nel rispetto dei nuovi principi  contabili 
indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio citati in premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene ambientale” 
di Bilancio come segue:
 per € 1.267.934,00 all’esercizio 2017 
 per € 633.966,00 all’esercizio 2018
dando  atto  che,  a  condizione  che  l’appalto  venga  rinnovato,  la  spesa  pari  a  €. 
633.966,00 relativa all’esercizio 2018 sarà impegnata con successivo atto e se ne 
terrà conto nella formazione del successivo Bilancio di Previsione;
- di impegnare la spesa per la pubblicazione del bando di gara e per il contributo 
all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  nel  rispetto  dei  nuovi  principi 
contabili  indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio citati in premessa;
- la spesa di € 3.000,00 viene impegnata al capitolo 7223 “Spese per servizio igiene 
ambientale” di Bilancio come segue:
 per € 3.000,00 all’esercizio 2016
- di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Appalti per i provvedimenti di 
competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Barlassina.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA


