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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 732/2016 del 17/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROROGA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO 
(IMBALLAGGI IN PLASTICA MISTI AD IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO - 
LATTINE E CASSETTE IN PLASTICA NON CONAI)  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il  proprio provvedimento n.2275 del  15 dicembre 2015 che disponeva, 
altresì il rinnovo, dal 1 gennaio al 31 maggio 2016, del servizio di selezione del sacco 
Multimateriale  “leggero”  (imballaggi  in  plastica  misti  ad  imballaggi  in  acciaio  ed 
alluminio – lattine e cassette in plastica non CONAI) con Caris VRD s.r.l. di Lainate 
(Mi):
- quantità stimabile di rifiuti di 1.500 tonn, al prezzo di selezione di €. 7,00/tonn + 

IVA al 10% e di smaltimento di €. 96,00/tonn oltre IVA, per un importo presunto di 
€ 37.860,00= oltre IVA e quindi per un totale di € 41.646,00 e per una quantità 
presunta da selezionare di cassette in plastica non Conai (conip) per ton. 20 al 
prezzo di cessione di €. 109,00/ton. + IVA art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72, per 
una entrata presunta di €. 2.180,00

Vista  la  Determinazione  a  contrarre  per  il  servizio  di  selezione  del  sacco 
multimediale  leggero  (imballaggi  in  plastica  misti  ad  imballaggi  in  acciaio  ed 
alluminio  -  lattine  e  cassette  in  plastica  non  CONAI)  -  CER  15.01.06  -  Giugno 
2016/Dicembre 2018 (n°2327 del 18/12/2015). Alla data attuale non è stato ancora 
individuato il soggetto contraente il servizio di cui in oggetto;

Rilevato che:
- la variazione della durata contrattuale “limitata al tempo strettamente necessario 

alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente” è prevista, per i contratti in corso di esecuzione e se indicata nel 
bando e nei documenti di gara, dal comma 11 dell’Art. 106 (Modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 50/2016;

- per  quanto  concerne  il  “SERVIZIO  DI  SELEZIONE  DEL  SACCO  MULTIMATERIALE 
“LEGGERO” – questa facoltà era stata espressamente prevista sia dal CAPITOLATO 
SPECIALE  D'APPALTO  all’art.  14  “Durata  del  Contratto”  comma  2,  che  dal 
Disciplinare  di  Gara,  al  punto  7  “Durata  del  Servizio”.  Entrambi  i  documenti 
(Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale di Appalto) erano stati approvati dal 



Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani  (di  cui  Monza  fa  parte),  cui  l’Amministrazione  comunale  di  Monza  è 
subentrata nel  corso del  2015 (situazione già espressamente prevista dai citati 
artt. 7 e 14 del Disciplinare e del CSA);

Ritenuto  -  nelle  more  di  effettuazione  delle  gare  previste  ed  al  fine  di  non 
interrompere il servizio pubblico di raccolta differenziata - di procedere prorogando 
il  “Servizio  di  selezione  del  sacco  Multimateriale  “Leggero”  –  in  forza  di  quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto all’art. 14 “Durata del Contratto” comma 
2, - con l’attuale fornitore del servizio:  Caris  VRD s.r.l.  di Lainate (Mi)-  quantità 
stimabile di rifiuti 2.100 tonn, al prezzo di selezione di €. 7,00/tonn + IVA al 10% e al 
prezzo di smaltimento delle frazioni estranee di €. 96,00/tonn + IVA al 10%, per un 
importo totale presunto di € 56.028,00 + IVA al 10% pari a € 61.630,80 IVA compresa 
e per una quantità presunta da selezionare di cassette in plastica non CONAI (CONIP) 
per ton. 21 al prezzo di cessione di €. 109,00/ton. + IVA art. 74 commi 7 e 8 DPR 
633/72, per una entrata presunta di €. 2.289,00 (Iva art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72) 
- 

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 – e il Codice CIG è il 
seguente: Z891483CC8;

Verificata  ora  che,  nelle  more  di  definizione  degli  atti  tecnico-amministrativi 
necessari per la indizione delle relative gare d’appalto in ossequio alle  disposizioni 
di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici -   D.Lgs. n.50/2016 -
appare ragionevole  procedere alla  proroga dal  1  giugno al  31 dicembre  2016 dei 
suddetti contratti, in considerazione della buona esecuzione del servizio offerto dalle 
Imprese ed al fine di garantire continuità nella erogazione dei servizi in parola senza 
creare nocumento alla cittadinanza;

Accertata pertanto la disponibilità dell’impresa a proseguire il servizio alle medesime 
condizioni in atto, come da nota agli atti municipali; 

Dato atto che delle ragioni che hanno portato alla necessità di avvalersi di proroghe e 
rinnovi  contrattuali,  è stata data comunicazione al Responsabile Comunale per la 
Trasparenza ed Integrità ed al Responsabile del Servizio Integrità, con comunicazione 
interna (via mail) del 11/05/2016 (ore 12.30)

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 dall’1/01/2015 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 il contenuto del presente provvedimento è compatibile con la gestione 
provvisoria  di  cui  all’art.163,  comma  2,  del  D.Lgs.  267/2000  che  consente  di 
assumere  esclusivamente  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali 
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente

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

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

 Di prorogare, per le ragioni di cui in narrativa, dal 1 giugno al 31 dicembre 2016, 
alle condizioni descritte e nel rispetto delle compatibilità degli impegni di spesa qui 
assunti con la situazione di gestione provvisoria dell’ente, il contratto vigente con 
Caris  VRD  s.r.l.  di  Lainate  (Mi),  inerente  il  Servizio  di  selezione  del  sacco 
multimateriale  “leggero” (imballaggi  in  plastica  misti  ad imballaggi  in  acciaio  ed 
alluminio – lattine e cassette in plastica non CONAI) quantità stimabile di rifiuti 2.100 
tonn, al prezzo di selezione di €. 7,00/tonn + IVA al 10% e al prezzo di smaltimento 
delle frazioni estranee di €. 96,00/tonn + IVA al 10%, per un importo totale presunto 
di  € 56.028,00 + IVA al 10% pari  a € 61.630,80 IVA compresa e per una quantità 
presunta  da selezionare  di  cassette  in  plastica  non  Conai  (Conip)  per  ton.  21  al 
prezzo di cessione di €. 109,00/ton. + IVA art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72, per una 
entrata presunta di €. 2.289,00 - Codice CIG  Z891483CC8

 Di accertare le entrate presunte, salvo conguaglio pari ad €. 2.289,00 (IVA 
art.74  commi  7  e  8  DPR  633/72)  al  Capitolo  630-637  dell’esercizio  2016 
“Recupero  somme  derivanti  da  alienazioni  di  carta,  vetro,  legno  ed  altri 
materiali  per  raccolta  differenziata”  relativo  ai  proventi  della  raccolta 
differenziata sopra specificati, come segue:



- per €. 2.289,00 all’esercizio 2016, integrando l’accertamento n. 30/2016 
già assunto con Determinazione n. 2275 del 15/12/2015;

 Di  impegnare  la  spesa  presunta,  salvo  conguaglio,  pari  ad  €  61.630,80  al 
Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene ambientale” dell’esercizio 2016 nel 
rispetto  dei  nuovi  principi  contabili  indicati  dalla  normativa 
sull’Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio,  come 
segue:
- Sub impegnare la prenotazione n.263/2016 pari a €. 53.387,00 assunta con 

determina dirigenziale n. 2327 del 18/12/15;
- Impegnare la differenza €. 8.243,80 all’esercizio 2016 sul capitolo 7223.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA


