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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 850/2016 del 06/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "CESSIONE E 
RECUPERO DI ROTTAMI METALLICI - CODICE CER 20.01.40 - 15.01.04 - 
PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA. PERIODO 01/07/2016 - 
31/12/2018.
CIG6714044C5F  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2301 del 16/12/2015 è stata 

indetta  procedura  per  l’affidamento  mediante  Trattativa  Diretta  del  servizio 
relativo alla cessione e il recupero di rottami metallici – codice CER 20.01.40 – 
15.01.04  -provenienti  dalla  piattaforma ecologica  del  Comune di  Monza  per  il 
periodo 01/01/2016 – 30/06/2016;

- il servizio di cui n oggetto è di prossima scadenza; 

Valutato:
- che  il  quantitativo  di  “Rottami  metallici  –  codice  CER  20.01.40  –  15.01.04 

-provenienti dalla piattaforma ecologica del Comune di Monza” per il periodo dal 
01/07/2016 al 31/12/2018, è stimabile n 870 tonnellate. L’introito stimato sulla 
base del prezzo a base di procedura negoziata, è valutabile in 158,90 €/tonn per 
un  corrispettivo  da  introitarsi  di  138.243,00  €  (IVA  art.74  commi  7  e  8  DPR 
633/72);

- l’importo  d  cui  sopra  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  35  del  D.  Lgs.  50/2016 
“Codice degli Appalti Pubblici” per i quali trovano applicazione le procedure di cui 
all’art. 36 del medesimo “Codice degli Appalti pubblici”;

- di procedere affidando il servizio di “Cessione e recupero di rottami metallici – 
codice  CER  20.01.40  –  15.01.04  -  provenienti  dalla  piattaforma  ecologica  del 
Comune di Monza per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2018”, salva la possibilità di 
motivata  proroga,  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.LGS. 50/2016, operando tramite mercato elettronico;

Dato atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  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;

Visto che la tipologia di intervento non richiede l'attribuzione del Codice Unico di 
progetto  (CUP),  ai  sensi  dell'art.  3  c.  5  della  Legge  136/2010,  mnetre  il  CIG  è 
6714044C5F;

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 stakeholder;

Non si dà luogo all’applicazione di alcuna normativa U.E.;

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;

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

Visti gli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento 
Comunale di contabilità;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 17/05/2016 è stato 
approvato il  “Bilancio  di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2016-2017-2018 con 
relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP”;

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 e Energia e la presente procedura di  affidamento è in capo al Servizio 
Amministrazione; 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di  procedere  affidando  il  servizio  di  “Cessione  e  recupero  di  rottami  metallici  – 
codice CER 20.01.40 – 15.01.04 - provenienti dalla piattaforma ecologica del Comune 



di Monza per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2018”, salva la possibilità di motivata 
proroga,  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di 
almeno cinque operatori economici individuati  sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.LGS. 50/2016, operando tramite mercato elettronico ed alle condizioni di cui al 
Capitolato Speciale d’Appalto agli atti.

Il  criterio  di  affidamento  selezionato  è  quello  del  prezzo  più  alto  determinato 
mediante rialzo percentuale offerto in sede di gara.

Di accertare le entrate presunte, salvo conguaglio, pari ad €. 143.550,00 (IVA art.74 
commi  7  e  8  DPR  633/72)  al  Capitolo  630-637  “Recupero  somme  derivanti  da 
alienazioni  di  carta,  vetro,  legno  ed  altri  materiali  per  raccolta  differenziata” 
relativo ai proventi della raccolta differenziata sopra specificati, così ripartiti per 
annualità di esercizio:
- 2016: 28.710,00 €;
- 2017: 57.420,00 €;
- 2018: 57.420,00 

di impegnare, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la spesa di € 30,00 per 
contributo  ad  ANAC,  nel  rispetto  dei  nuovi  principi  contabili  e  degli  schemi  di 
Bilancio, al cap.7223 “Spese per servizio di Igiene Ambientale” del Bilancio 2016 
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