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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 501/2016 del 05/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ORTI GIARDINI CONDIVISI 
ALL’INTERNO DI AREE A VERDE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Il Servizio Verde ha in carico manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, 
degli  arredi,  delle  attrezzature ludiche,  degli  impianti  elettrici,  cancelli,  recinzioni, 
tombini che insistono su N° 115 aree a verde attrezzate comunali;

L’Amministrazione ha avviato un percorso alternativo per la gestione del verde e per la 
valorizzazione  degli  spazi  in  città,  promuovendo  la  collaborazione  tra  istituzioni, 
associazioni e cittadini che vogliano prendersi cura collettivamente del bene pubblico, 
in linea con quanto accade in molte città europee;
 
Il Servizio Verde, dopo attenti sopraluoghi sul territorio ha individuato alcune aree che, 
per dimensione, ubicazione e morfologia presentano le caratteristiche per essere meglio 
fruite e valorizzate come orti giardini condivisi, foreste urbane ed oasi di biodiversità;

 Considerato altresì che

la valorizzazione ed il recupero delle aree a verde sopracitate prevede una installazione 
minima di attrezzature ed impianti, trattandosi di aree incolte, sotto utilizzate o  in 
stato di degrado anche in ragione di un utilizzo improprio che ne viene fatto da parte 
della popolazione;
 
La  predisposizione  delle  aree  agli  utilizzi  citati  in  premessa  rende  pertanto 
indispensabili in primis gli interventi sotto specificati:

- Area verde Via della Fortuna: allaccio idrico;
- Area verde Via Monte Generoso: allaccio idrico;



- Area verde Via Federico Rossi: allaccio idrico, predisposizione impianto elettrico 
ed allaccio elettrico;

considerato che per la scelta del contraente si è proceduto attraverso la consultazione 
dell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Amministrazione, utilizzando il  principio della 
rotazione e della trasparenza, poiché trattandosi di lavori, come definiti dall’art. 3 c. 1 
lett.  D  del  DPR  207/2010  non  è  necessario  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione; 

a tal fine sono stati richiesti preventivi di spesa alle seguenti ditte specializzate del 
settore (agli atti del Servizio Verde), che sono risultati congrui:

1) Brianzacque - Viale E.Fermi 105, 20900 Monza C.F. P.IVA 03988240960 - che ha 
fornito i seguenti preventivi di spesa per gli allacci idrici:

allaccio idrico Via Monte Generoso (Boscherona): € 2.403,50 (IVA 10% inclusa) (Prot. 
0013783 del 02/02/2016) ;
allaccio  idrico  Via  Federico  Rossi:  €  5.925,91  (IVA  10%  inclusa)  (Prot.  0013786  del 
02/02/2016);

per un importo complessivo pari a € 8.329,41 (IVA 10% inclusa).

2) Enel Energia spa - Viale Regina Margherita 125 Roma P.IVA 06655971007 - che ha 
fornito  un  preventivo  di  spesa  pari  a  €  440,13  (IVA  22%  inclusa)  per  l’allaccio 
elettrico  dell’area  verde  di  Via  Federico  Rossi/Via  Adda  (Prot.  002750139  del 
23/12/2015)

3) REM elettrica, Via XXV Aprile 1 20875 Burago M.  P.I. 0541310960 per i lavori di 
predisposizione  impianto  elettrico  per  allaccio  elettrico  area  verde  Via  Federico 
Rossi, che ha fornito un preventivo di spesa pari a € 3.623,40 (IVA 22% inclusa) Prot. 
37548 del 22/03/2016;

Ritenuto di dover autorizzare la spesa di cui sopra;

Verificato 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 delibera GC n. 1 del 7 gennaio 2016 “Autorizzazione provvisora ai Dirigenti per 
la gestione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo 
F5B0902”  Tutela,  valorizzazione  e  recupero  ambientale,  manutenzione  e  tutela  del 
verde  urbano” –  progetto  F5B0902b “Interventi  patrimonio  a  verde” del  Documento 
Unico  di  Programmazione  2016/2020  approvato  con  delibera  di  CC  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;

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.  n. 267/2000 l’esercizio  si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;

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;

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA

Di dare atto della necessità di provvedere ai lavori di predisposizione delle aree a verde 
al fine di  realizzare orti-giardini condivisi,  oasi di biodiversità, aree di forestazione, 
come indicato in premessa; 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alle ditte individuate e per gli importi 
offerti con specifici preventivi, agli atti del Servizio Verde, e precisamente:

Brianzacque - Viale E.Fermi 105, 20900 Monza C.F. P.IVA 03988240960 - che ha fornito 
preventivi di spesa per gli allacci idrici di  Via Monte Generoso (Boscherona): € 2.403,50 
(IVA 10% inclusa) e di  Via Federico Rossi: € 5.925,91 (IVA 10% inclusa), per un importo 
complessivo pari a € 8.329,41 (IVA 10% inclusa).

Enel Energia spa - Viale Regina Margherita 125 Roma P.IVA 06655971007 - che ha fornito 
un preventivo di spesa pari a € 440,13 (IVA 22% inclusa) per l’allaccio elettrico dell’area 
verde di Via Federico Rossi/Via Adda;
 
REM elettrica,  Via  XXV  Aprile  1  20875  Burago  M.   P.I.  0541310960  per  i  lavori  di 
predisposizione impianto elettrico per allaccio elettrico area verde Via Federico Rossi, 
che ha fornito un preventivo di spesa pari a € 3.623,40 (IVA 22% inclusa);

di imputare la spesa complessiva di €  12.392,94 (iva compresa) al capitolo 34075 “Orti 
in città”  del Bilancio 2016;



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

Documento firmato digitalmente dal
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