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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 520/2016 del 07/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO  FILTRI OLIO E GASOLIO 
CONFERITI DAI CITTADINI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA  

IL DIRIGENTE  RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che 

Presso la piattaforma ecologica comunale di Viale delle Industrie è prevista la raccolta 
differenziata dei filtri olio e gasolio (CER 16.01.07) conferiti dai cittadini e che detto 
servizio è stato regolarmente effettuato negli  anni precedenti dalla Soc. ECO R.O.E. 
Service di Milano, via Amoretti 75 e che, anche per l’anno in corso, sussiste la necessità 
di assicurare il servizio;

considerato che la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la 
facoltà, per importo inferiori a € 1.000,00 di effettuare acquisti autonomi, svincolandosi 
quindi dall’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

tenuto  conto  che  agli  artt.  5  e  11  del  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di 
forniture e servizi in economia è previsto il ricorso all’affidamento diretto per la scelta 
del contraente per spese di importo non superiore ad € 40.000,00=;

è stata pertanto avanzata alla summenzionata  società richiesta di  disponibilità alla 
esecuzione per tutto l’anno 2016 per un importo presunto di €1.000,00= oltre IVA ed 
alle condizioni e modalità contrattuali già note;

 è ora pervenuta dichiarazione di piena disponibilità da parte della società, agli atti, per 
cui  occorre  provvedere  alla  assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  garantire 
l’affidamento;

verificato che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione del Codice Unico di 
Progetto,  ai  sensi  dell’art.  3  c.  5  della  L.  136/2010  mentre  il  CIG  è  il  seguente 
ZD41954C6B;



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;

Visto inoltre che:
- ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna azione 
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
- in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi di procedura 
normativamente disciplinata;
- non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;

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; 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo operativo 
F3A0903a  "Potenziamento  della  differenziazione  della  raccolta  rifiuti"  di  cui  al 
programma  F3A0903-  Rifiuti  del  D.U.P.  2016/2020,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2015.

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.  1  del  7.1.2016  con  la  quale  è  concessa  ai  Dirigenti 
l’autorizzazione  provvisoria  alla  gestione  del  PEG  2016  in  attesa  della  definitiva 
approvazione del PEG per l’anno 2016; 

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;

Visti gli artt. 153 e 183 del TUEL così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli 
impegni di spesa;

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

Visto che il D.M. Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 55 
del 7.3.2016, ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016;

Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 l'esercizio si intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;

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 ed Energia;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

 di quantificare in € 1.220,00= (IVA compresa) la spesa presunta per lo smaltimento 
dei filtri olio e gasolio conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica 



 di impegnare la suddetta spesa al cap.7223 del Bilancio 2016;

 di affidare, per le ragioni di cui in premessa, e per il corrente anno  alla Soc. ECO 
R.O.E. Service di Milano, via Amoretti 75  il servizio di cui al punto 1

 di liquidare gli importi a seguito di regolari fatture;

 di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art.  163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 
267/2000.
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