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99000 - SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: CRUSO GIUSEPPINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI R.U.
CLASSIFICATO COME VERDE AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M.
DEL 13/02/2014. PERIODO 27 FEBBRAIO 2019/26 FEBBRAIO
2024, CON OPZIONE DI ESTENSIONE CONDIZIONATA PER
ULTERIORI 2 ANNI. CIG 7632510281.
DETERMINAZIONE DI SOSTITUZIONE E NOMINA NUOVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
che con la Deliberazione D.G.C. n. 324 del 16/11/2017 è stato adottato (con
decorrenza 1/1/2018) il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e sono state
assegnate le macro-funzioni alle strutture di livello ivi previste;
che con la Deliberazione D.G.C. n. 360 del 21/12/2017 è stato deliberato che la
funzione “Ciclo Integrato dei Rifiuti” assegnata al Settore GOVERNO DEL
TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO contempli, a decorrere dal 1° gennaio
2018, le sole attività di predisposizione di tutti gli atti necessari funzionali
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti;
che nella citata Deliberazione è stato, altresì, stabilito che le attività afferenti
l’esecuzione contrattuale di tale servizio restino di competenza del Settore
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri;
che con Determinazione del Segretario Generale n. 174 del 25/1/2018, è stato
individuato, quale R.U.P. dell’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana,
l’Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE,
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Patrimonio, per le attività di predisposizione di tutti gli atti necessari funzionali
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti,
che l’appalto in argomento è stato sottoposto al Protocollo di Azione “Vigilanza
Collaborativa” di A.N.A.C. in virtù dell’atto sottoscritto dal Sindaco del Comune
di Monza in data 21/2/2018 (prot. Amministrazione n. 33704) e ritrasmesso da
A.N.A.C. in data 5/3/2018 (prot. Amministrazione n. 41092);
che, con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2200 del 28/9/2018, sono
stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura aperta avente ad
oggetto “Appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di
trasporto e di spazzamento dei R.U. classificato come “Verde” ai sensi dei
criteri del D.M. del 13/02/2014. Periodo 27 febbraio 2019/26 febbraio 2024, con
opzione di estensione condizionata per ulteriori 2 anni. CIG 7632510281”, da
aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che le operazioni di gara si sono concluse con Determinazione Dirigenziale n.
942 del 22/7/2020 di adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

DATO ATTO
che sono state espletate e concluse tutte le fasi di competenza del R.U.P., Arch.
Alberto Gnoni, ovvero la progettazione dell’affidamento, l’espletamento della
procedura, l’aggiudicazione dell’appalto e la redazione della bozza di contratto;
che, sono stati espletati dal R.U.P., Arch. Alberto Gnoni, tutti gli adempimenti
richiesti dalle clausole presenti nel Protocollo di Vigilanza Collaborativa
sottoscritto con A.N.A.C. e che, con nota del 20/10/2020 prot. n. 162780,
l’Autorità ha comunicato “La presente è da intendersi conclusiva della Vigilanza
Collaborativa ……”;

RILEVATO:
-pertanto, che sulla base dei provvedimenti e delle motivazioni sopra
evidenziate, si rende necessario procedere alla sostituzione del precedente
R.U.P. (Arch. Alberto Gnoni) mediante la nomina del nuovo R.U.P. per la
successiva fase dell’appalto del “Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati, di trasporto e di spazzamento dei R.U. classificato come Verde ai
sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014. Periodo 27 febbraio 2019/26 febbraio
2024, con opzione di estensione condizionata per ulteriori 2 anni. CIG
7632510281”, ovvero quella relativa alla sottoscrizione del contratto e alla
gestione dell’esecuzione dello stesso, ruolo comprensivo di tutte le competenze
e le funzioni che devono essere esercitate dal R.U.P. così come previste dalla
normativa in materia di Responsabile Unico del Procedimento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 2085 DEL 15/12/2020 Esecutiva dal 15/12/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Giuseppina Cruso - Prot. Generale N° 195605 / 15/12/2020.

-che tale professionalità viene individuata nel Dirigente del Settore Ambiente,
Energia, Manutenzione Cimiteri, Arch. Carlo Maria Nizzola, idoneo a ricoprire il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nel citato contratto, disponendo
del necessario livello di inquadramento giuridico, di competenze professionali
adeguate, della necessaria esperienza maturata nell’ambito del “Ciclo Integrato
dei rifiuti” e dei restanti requisiti di professionalità indicati nelle Linee Guida
A.N.AC. n. 3 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22
novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017);

DATO ATTO:
che ai sensi dell’art. 31, c. 1 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, il ruolo di
R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato;
che le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal
D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Monza, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Amministrazione;
che è stata acquisita, agli atti del Settore Segreteria Generale la dichiarazione
dell’Arch. Carlo Maria Nizzola (prot. n. 195329 del 15/12/2020) di insussistenza
delle condizioni previste dall’art. 42, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dall’art. 6-bis
(conflitto di interessi) della Legge n. 241/1990, dall’art. 35-bis del D. Lgs. n.
165/2001, dall’art. 7 (obbligo di astensione) del D.P.R. n. 62/2001 e dall’art. 51
del c.p.c.;
RICHIAMATI:
- l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 (Aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017), le Linee Guida A.N.A.C. n. 15 Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 494 del 05 giugno 2019 e l’art. 9 del Regolamento dei Contratti del
Comune di Monza modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
10/2/2020;
VISTI il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
la Legge n. 241/1990;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
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dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n.
241/1990 riferito al presente provvedimento risulta essere la sottoscritta Avv.
Giuseppina Cruso, Dirigente del Settore Segreteria Generale;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SEGRETERIA GENERALE come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di nominare, in sostituzione dell’Arch. Alberto Gnoni, l’Arch. Carlo Maria
Nizzola Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del contratto avente ad oggetto il
“servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento
dei R.U. classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014.
Periodo 27 febbraio 2019/26 febbraio 2024, con opzione di estensione
condizionata per ulteriori 2 anni. CIG 7632510281”, in possesso del necessario
livello di inquadramento giuridico, di competenze professionali adeguate, della
necessaria esperienza maturata nell’ambito del “Ciclo Integrato dei Rifiuti” e
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dei restanti requisiti di professionalità indicati nelle richiamate Linee Guida
A.N.AC. n. 3;
- di dare atto che l’Arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore Ambiente,
Energia, Manutenzione Cimiteri, è il R.U.P. del contratto avente ad oggetto il
“Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento
dei R.U. classificato come Verde ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014.
Periodo 27 febbraio 2019/26 febbraio 2024, con opzione di estensione
condizionata per ulteriori 2 anni. CIG 7632510281”, con riferimento alla fase
relativa alla sottoscrizione dello stesso, alla gestione dell’esecuzione, ruolo
comprensivo di tutte le competenze e le funzioni che devono essere esercitate
dal R.U.P., così come previste dalla normativa in materia di Responsabile Unico
del Procedimento;
- che l’incarico sia conferito con decorrenza dalla data del presente
provvedimento e nei termini di durata previsti dallo schema di contratto
approvato con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2200 del 28/9/2018 e
validato da A.N.A.C. con nota del 29/9/2020 n. 71123 (prot. Comune di Monza
n. 148671 del 29/9/2020);
-di dare atto che l’Arch. Carlo Maria Nizzola provvederà all’attuazione dei
necessari adempimenti formali e sostanziali connessi all’espletamento
dell’incarico di R.U.P. per il contratto oggetto della presente nomina;
-di dare atto che il medesimo R.U.P., ai fini della pubblicità di quanto previsto
nel presente atto, provvederà ad espletare tutti gli adempimenti derivanti dalla
nomina quali l’aggiornamento della figura del R.U.P. e la compilazione delle
schede presso l’Osservatorio A.N.A.C. di Regione Lombardia, alla modifica
nominativo R.U.P. presso Simog e quant’altro necessario;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Arch. Carlo Maria Nizzola
e all’Arch. Alberto Gnoni;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

