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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 273/2016 del 22/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE 
PRESSO AREE A VERDE ATTREZZATE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con  determinazione  dirigenziale  n.  2418/2015  è  stata  impegnato  l’importo  di  € 
150.000,00  per  “acquisto  materiali  e  attrezzature  per  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria arredi e attrezzature ludiche presso aree a verde attrezzate;

Il Servizio Verde ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e 
delle attrezzature ludiche che insistono su N° 115 aree a verde attrezzate comunali;

considerato che

In seguito a sopralluoghi  eseguiti  sul  territorio  e recepite le numerose richieste dei 
cittadini,  il  Servizio  Verde  ha  valutato  significative  ed  urgenti  le  richieste  atte  a 
risolvere i problemi di sicurezza in merito a:

- Parti di attrezzature ludiche ed arredi ammalorati e pericolanti da sostituire;
- Parti di cancelli e pannellature divelte e pericolanti da sostituire;
- Fontanelle divelte e pericolose da sostituire;
- Parti di impianti di illuminazione da sostituire;
- Recinzioni da integrare;
- Sostituzione rubinetti rotti o danneggiati;
- Riparazione/integrazione recinzioni;
- Riparazione/sostituzione cestini tavoli, panchine, arredi;
- Riparazione/sostituzione bacheche danneggiate;

Considerato altresì che gli interventi di riparazione, sostituzione ed integrazione delle 
dotazioni di arredi ed attrezzature ludiche riguardano numerose aree verdi, come da 
elenco sottostante;



-  Manutenzioni/riparazioni area verde Via Luca della Robbia;
- Manutenzioni/riparazioni area verde Via Prampolini;
- Manutenzioni/riparazioni Parco Via San Fruttuoso;
- Manutenzioni/riparazioni parco Via Romagna;
- Manutenzioni/riparazioni Parco Via Solone Boezio;
- Manutenzioni/riparazioni parco Via Puglia Lucania;
- Manutenzioni/riparazioni parco Via Tolomeo; 
- Manutenzione/riparazioni parco della Boscherona;
- Manutenzione straordinaria area verdi Visconti FFSS;
- Sostituzione parti di arredi ammalorati area verdi Via Mentana;
 - Integrazione attrezzature area verde Via Puglia.

Dato atto che si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato, invitando alcune 
ditte operanti nel settore ad inviare le migliori offerte per gli interventi in oggetto e 
precisamente:

R.E.M.  Elettrica  snc  per  sostituzione  lampade/reattori,  quadri  elettrici  per 
illuminazione  giardini,  pulizia  corpi  illuminanti  esistenti,  creazione  nuovi  plinti  con 
scavo e pozzetti ed altri lavori di natura elettrica, che ha presentato preventivi per un 
importo complessivo di € 13.340,00 (oltre iva 22%) – prot. 157518/2015-158408/2015-
157510/2015-158578/2015-158406/2015-21416/2016;

Arborea snc per fornitura e posa di alberi e arbusti presso il giardino della Boscherona, 
che  ha  presentato  preventivi  per  complessivi  €  10.050,00  (iva  esclusa)  –  prot. 
7181/2016;

Colombo Giardini srl per fornitura e stesa di terra di coltivo, e che ha presentato un 
preventivo di € 3.666,00 (oltre iva);

Arte del Ferro per acquisto di materiali per la sostituzione di parte di cancelli in ferro 
tubolare presso giardino della Boscherona, per un preventivo di € 3.460,60 (oltre iva 
22%) – prot. 13283/2016;

Piatto snc per la fornitura e posa di  staccionata con staffe, per  un preventivo di  € 
3.200,00 (oltre iva 22%) – prot. 155691;

Non solo Arredo srl per  allestimento aree giochi , per un preventivo di € 2.410,00 (oltre 
iva 22%) – prot. 148230/2015;

  Tenuto conto che agli  artt.  5  e  11  del  Regolamento comunale  per  l’esecuzione  di 
forniture e servizi in economia è previsto il ricorso a procedure negoziate per la scelta 
del contraente;

Considerato che trattandosi di lavori, così come definiti dall’art. 3 c. 1 lett. D del DPR 
207/2010,  non  è  necessario  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  i  tecnici  debbono  prendere 
visione della qualità vivaistica del materiale vegetale;

Visto che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione di un Codice CUP, ai sensi 
dell’Art. 3 c.5 della Legge 136/2010;



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;

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; 

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;

Vista  la  Deliberazione  C.C.  N.  50  del  2  Luglio  2015  “Approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale e della Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2015-2017  e  Bilancio  di  Previsione 
finanziario  armonizzato,  di  cui  all’allegato  9  del  D.  Lgs.  118/2011,  con  funzioni 
conoscitive;

Vista la Delibera G.C. n. 1 del 7 gennaio 2016 “Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti 
per la gestione del piano esecutivo di gestione anno 2016”;

dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo 
F5B0902  di  cui  al  programma  “Tutela,  valorizzazione  e  recupero  ambientale: 
manutenzione  e  tutela  del  verde  urbano”  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
2016/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;

Dato atto che dal  01/01/2015 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;

Visti gli Artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi 
agli  impegni  di  spesa,  nonché  agli  Artt.  16  e  28  Del  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità;

Visto che il D.M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 254 
del 31.10.2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016;

Verificato che ai  sensi  dell’art.  163, commi  3, del  D.Lgs.  n. 267/2000 l’esercizio  si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2016;

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA



Di dare atto della necessità di provvedere all’acquisto dei materiali, delle attrezzature 
e degli  arredi necessari alla  riparazione, sostituzione ed integrazione delle strutture 
danneggiate usurate ammalorate o carenti, come da esito dei sopraluoghi effettuati sul 
territorio ed indicato in premessa, per l’importo complessivo di  44.074,45; 

di affidare gli interventi di cui in premessa alle seguenti imprese:

R.E.M.  Elettrica  snc  per  sostituzione  lampade/reattori,  quadri  elettrici  per 
illuminazione  giardini,  pulizia  corpi  illuminanti  esistenti,  creazione  nuovi  plinti  con 
scavo  e  pozzetti  ed  altri  lavori  di  natura  elettrica,   un  importo  complessivo  di  € 
16.274,80 (compresa iva 22%) – cig Z9818ADA2;

Arborea snc per fornitura e posa di alberi e arbusti presso il giardino della Boscherona, 
che ha presentato  preventivi  per  complessivi  €  12.261,00  (compresa  iva  22%)  –  CIG 
ZA118A2E19;

Colombo Giardini srl per fornitura e stesa di terra di coltivo , e che ha presentato un 
preventivo di € 4.472,52 (compresa iva 22%) – CIG Z5618A2E79;

Arte del Ferro per acquisto di materiali per la sostituzione di parte di cancelli in ferro 
tubolare presso giardino della Boscherona, per un preventivo di € 4.221,93 (compresa 
iva 22%) – CIG ZD718A2EED;

Piatto snc per la fornitura e posa di  staccionata con staffe, per  un preventivo di  € 
3.904,00 (compresa iva 22%) – CIG Z8F18A2F21 ;

Non  solo  Arredo srl  per  allestimento aree giochi  ,  per  un preventivo  di  €  2.940,20 
(compresa iva 22%) – CIG ZD518A2F5E;

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  44.074,45  è  stata  impegnata  con 
determinazione  dirigenziale  n.  2418/2015  ed  imputata  al  capitolo  10331  del 
bilancio 2016;

di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 163, commi 3 e 5,  del 
D.Lgs. 267/2000.
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