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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 792/2016 del 25/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E POSA TARGA COMMEMORATIVA IN LARGO 
MARINAI D’ITALIA - CIG Z351A0265F  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

l’Amministrazione  Comunale,  in  occasione  del  raduno  dei  marinai  d’Italia,  che  si 
svolgerà con cerimonia a Monza il giorno 19 giungo, intende onorare la memoria dei 
marinai  caduti  per  la  patria  intitolando l’area verde sita tra le vie Tintoretto e via 
Cerderna dove attualmente è  posizionato  il  monumento ai  Caduti  del  Mare “Largo 
Marinai d’Italia”, e apponendo una targa commemorativa;

considerato  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  inoltre  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; 

il Servizio Verde ha pertanto richiesto preventivi, per la fornitura e posa di una struttura in 
ferro sostenente  la targa alle seguenti ditte:

CDS TRACCIALINEE srl  - Osio Sotto (BG) che ha presentato un preventivo di € 1.100,00 
(iva 22% esclusa) – prot. 77551/2016;

CALIFANO PUBBLICITA’ – Monza (MB), che ha presentato un preventivo di € 730,00 (iva 
22% esclusa) – prot. 77549/2016;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  la  realizzazione  della  targa  commemorativa  alla  ditta 
CALIFANO PUBBLICITA’ – Monza (MB), che ha presentato l’offerta più conveniente di € 
890,60  (iva 22% compresa);



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, mentre il codice CIG è Z351A0265F;

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 di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 – prot. N. 77102 – di “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi  finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati 
e nota di aggiornamento al DUP”;

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;

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e ritenuto;

DETERMINA

Di approvare la spesa di € 890,60 (iva 22% compresa) affidando la realizzazione della 
targa commemorativa alla ditta CALIFANO PUBBLICITA’ – Monza (MB);

di dare atto che la spesa complessiva di € 890,60 è stata impegnata con imputazione al 
capitolo 9621 “cartellonistica e arredi aree verdi” del bilancio 2016.
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