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16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO E
RELATIVI IMBALLAGGI IDENTIFICATI RISPETTIVAMENTE CON
CODICI CER 20.01.38 & 15.01.03 PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA PER UN
PERIODO DI 12 MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI
ESTENSIONE DI ULTERIORI 12 MESI. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE PER NUOVA PROCEDURA DI GARA - CIG
88421461B6
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli
Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le
funzioni di organizzazione e affidamento della gestione del servizio del ciclo
integrato dei rifiuti sono assegnate dalla L.R. 26/2003 ai Comuni;
- il Comune di Monza esegue il servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana
sul proprio territorio compreso il conferimento presso impianti autorizzati dei
rifiuti costituiti da legno e relativi imballaggi in legno (identificati
rispettivamente con i codici CER 20.01.38 e 15.01.03) e provenienti da
conferimenti dei cittadini presso la piattaforma ecologica comunale o derivanti
dalle raccolte occasionali dei materiali abbandonati su suolo pubblico per il
successivo avvio a recupero,
- con Determinazione Dirigenziale n. 1248/2019 del 01/07/2019. in seguito a
procedura negoziata di gara espletata sul sistema telematico SINTEL di Regione
Lombardia, il servizio di cui all’oggetto è stato affidato all’operatore economico
ECOLEGNO MILANOEST sino al 30 giugno 2021;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 965/2021 del 18/06/2021, la Scrivente
Amministrazione, in seguito a valutazione positiva del servizio reso, ha
esercitato l’opzione di proroga tecnica di 6 mesi e quindi sino al 31/12/2021 del
servizio di cui all’oggetto in favore dell’attuale appaltatore ECOLEGNO
MILANOEST, così come previsto dal contratto e dal relativo capitolato speciale
d’appalto quale parte integrante dello stesso;
Dato atto che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Monza affidare, nello specifico,
l’appalto relativo al servizio di recupero dei rifiuti costituiti da legno identificato
con CER 20.01.38 e imballaggi in legno identificati con codice CER 15.01.03, in
quanto l’attuale affidamento è prossimo alla scadenza prevista nel mese di
dicembre 2021;
- si ravvisa l’esigenza di attivare le procedure necessarie per garantire l’avvio
del servizio in oggetto in seguito alla scadenza dell’attuale affidamento, per
garantire la continuità del servizio pubblico reso all’utenza;
- l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., statuisce che, “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Considerato che, lo Scrivente Settore intende avviare la nuova gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà
gestita dalla Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza in quanto trattasi di
appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria, avente importo contrattuale di €
355.300,00 incluso IVA al 10%, considerando anche un periodo di eventuale
proroga tecnica di mesi 6;
Considerato che per l’aggiudicazione del presente appalto si utilizzerà il criterio
del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.
n°50/2016 e s.m.i. mediante ribasso sull’importo del corrispettivo unitario
posto a base di gara in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche
standardizzate come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto acquisito agli
atti;
Stabilito che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non è vantaggioso né
dal punto di vista economico e né dal punto di vista organizzativo, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in ragione della gestione
unitaria dei conferimenti ad un unico soggetto affidatario;
Stabilito, inoltre, che verranno ammessi a partecipare alla procedura gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara e che si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
Accertato che non sono attive convenzioni Consip né Convenzioni presso la
Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARCA di cui all’art. 26

comma 1 L. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura;
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Verificato che l’appalto presenta un importo a base di gara compreso tra €
300.000,00 e € 500.000,00 e che pertanto è previsto il pagamento del
contributo in favore di ANAC da parte della Stazione Appaltante pari a €
225,00;
Dato atto che ai sensi 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;
Dato atto che il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma
biennale di acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente:
S02030880153202100042
Considerato che il servizio in oggetto costituisce attività di pubblico interesse;
Richiamati i seguenti atti: Determinazione Dirigenziale n. 1248/2019 ;
Determinazione Dirigenziale n. 965/2021 ;
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

Visto il D. Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Vista la L.R. n° 26/2003 e s.m.i.
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SETTORE
AMBIENTE,
ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.03.2021 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-20222023 ed i relativi allegati;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 04.05.2021 "Approvazione PEG/Piano
Performance 2021 - 2023";
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;
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;
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'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 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, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato atto, che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000 il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di
cassa del capitolato interessato dal presente provvedimento;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’arch. Carlo Maria Nizzola,
Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri e che il RUP
non si trova in una delle condizioni previste dall’art. 42, c. 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Capitolato Speciale di
Appalto agli atti presso il Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri del
Comune di Monza e i requisiti di partecipazione;
- di indire la procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti costituiti da legno e
relativi imballaggi identificati rispettivamente con i codici CER 20.01.38 e
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15.01.03 di origine urbana provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio
comunale e dai conferimenti delle utenze domestiche presso la piattaforma
ecologica comunale per un periodo di 12 mesi con opzione di ulteriore
estensione di 12 mesi e con inizio del servizio convenzionalmente previsto a
partire dal 1° ottobre 2021 oltre eventuale proroga tecnica di mesi 6 da
attivarsi successivamente all’estensione annuale, previa valutazione positiva
del servizio reso;
- di dare atto che la proroga tecnica in corso con l’attuale appaltatore
ECOLEGNO MILANOEST in scadenza al 31/12/2021 potrà essere interrotta
anticipatamente, senza alcun maggior onere per il Comune, nel caso di
aggiudicazione della nuova procedure di gara;
- di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto considerando 12 mesi di
affidamento più 12 mesi di estensione e l’eventuale proroga tecnica di mesi 6
risulta pari a 323.000,00 € (IVA 10% esclusa) ovvero € 355.300,00 (incluso IVA
al 10%);
- di accertare che la medesima procedura di gara sarà espletata dal Settore
Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, in quanto trattasi di
appalto sopra - soglia comunitaria;
- di dare atto che trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate
l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio del minor
prezzo per tonnellata ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016
mediante ribasso sull’importo del corrispettivo unitario posto a base di gara;
- di dare atto che il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel
programma biennale di acquisti di forniture e servizi è il seguente
S02030880153202100042
;
- di impegnare la spesa presunta di € 355.300,00 (IVA 10% compresa) 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 € 35.530,00 all’esercizio 2021;
- per € 142.120,00 all’esercizio 2022;
- per € 142.120,00 all’esercizio 2023.
- di dare atto che la rimanente spesa di € 35.530,00 (compreso IVA al 10%)
relativa all’esercizio 2024 per il rimanente periodo di eventuale proroga tecnica
di mesi 3 (gennaio, febbraio e marzo) verrà impegnata con successivo atto e se
ne terrà conto nella formazione del successivo bilancio di previsione;
- di dare atto che la spesa presunta di € 6.460,00 quale incentivo per le
funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 verrà impegnata con successivo
separato
provvedimento;
- di impegnare la spesa presunta di € 3.000,00 (IVA compresa) al capitolo 7223
"Spese per servizio igiene ambientale" del Bilancio 2021 per le spese di
pubblicazione;
- di impegnare la spesa presunta di € 225,00 (IVA compresa) al capitolo 7223
"Spese per servizio igiene ambientale" del Bilancio 2021 per il pagamento del
Contributo ad ANAC;
- Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
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Anno

Capitolo

2023

7223

2021

7223

2021

7223

2022

7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E (ril.IVA
sez.08 solo
raccolta
differenziata
)
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E (ril.IVA
sez.08 solo
raccolta
differenziata
)
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E (ril.IVA
sez.08 solo
raccolta
differenziata
)
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E (ril.IVA
sez.08 solo
raccolta
differenziata
)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030215004

09031

142.120,00

1030215004

09031

3.000,00

1030215004

09031

35.530,00

1030215004

09031

142.120,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno
2021

Capitolo
7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE

Livello
1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo
09031

Importo
225,00
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AMBIENTAL
E (ril.IVA
sez.08 solo
raccolta
differenziata
)

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 88421461B6;

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

Cod. Uff.: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
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SETTORE: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA
LEGNO E RELATIVI IMBALLAGGI IDENTIFICATI RISPETTIVAMENTE
CON CODICI CER 20.01.38 & 15.01.03 PROVENIENTI DALLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA PER UN
PERIODO DI 12 MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE DI
ULTERIORI 12 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NUOVA
PROCEDURA DI GARA - CIG 88421461B6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1171
del 27/07/2021.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2023

Capitolo
7223

Descrizi
one
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
(ril.IVA

Livello
1030215
004

Missione
Program Importo
maTitolo
09031
142.120,
00

Impegno
PREN.
36
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2021

7223

2021

7223

2022

7223

sez.08
solo
raccolta
differenzi
ata)
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
(ril.IVA
sez.08
solo
raccolta
differenzi
ata)
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
(ril.IVA
sez.08
solo
raccolta
differenzi
ata)
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
(ril.IVA
sez.08
solo
raccolta
differenzi
ata)

1030215
004

09031

3.000,00

PREN.
2003

1030215
004

09031

35.530,0
0

PREN.
2002

1030215
004

09031

142.120,
00

PREN.
188

Dando atto che la spesa di € 35.530,00 relativa all'esercizio 2024 verrà
impegnata con successivo atto e se terrà conto nella formazione del successivo
bilancio di previsione. La spesa di € 6.460,00 quale incentivo per le funzioni
tecniche verrà impegnata con successivo atto.

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita'
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):
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Anno

2021

Capitolo

Descrizi
one

7223

SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
1030215
NTALE
004
(ril.IVA
sez.08
solo
raccolta
differenzi
ata)

Livello

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

09031

225,00

2004

Monza, 28/07/2021
IL RAGIONIERE CAPO

