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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 2057/2015 del 26/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE A SUPPORTO 
DELLA REVISIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E NETTEZZA URBANA IN ESSERE.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il contratto in corso con l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con sede in 
Monza,  Viale  Fermi  35,  Rep.206 –  Prot.112645 del  22/10/2009 di  “Appalto  per il 
servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia rete stradale”

 Richiamato il  provvedimento n.15 del  20/1/2015 con cui  la  Giunta Comunale 
deliberava  di  “autorizzare  il  Sindaco  a  sottoscrivere  l’accordo  transattivo  con 
l’Impresa Sangalli s.r.l.” nell’ambito del procedimento aperto;

Attesa ora la opportunità di attivare un servizio di consulenza gestionale, di cui 
al punto 11 dell’Allegato II A del Codice dei Contratti ed art.20 del medesimo Codice, 
per il monitoraggio, analisi e controllo delle attività connesse agli adempimenti ed 
alle  obbligazioni  previste  dal  contratto  principale,  dal  CSA,  dal  progetto  e 
giustificativi economici del successivo accordo transattivo, di cui innanzi e quindi per 
un supporto alla revisione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e 
nettezza urbana ed elaborazioni conseguenti;

Considerato di procedere ad un affidamento diretto a professionista / società 
espressamente qualificata nella  materia oggetto del  presente provvedimento,  che 
non abbia e non abbia avuto contatti di lavoro con l’Impresa Sangalli;

Vista  l’offerta,  agli  atti  municipali,  presentata  da  Sintesi  s.r.l.  (società 
controllata  da  Etra  S.p.A.  -  multiutility  a  totale  proprietà  pubblica)  con  sede  in 
Vigonza (PD) via Grandi 52 in persona del socio unico e legale rappresentante Walter 
Giacetti e valutata la stessa come economicamente congrua e soddisfacente rispetto 
ai parametri richiesti per l’approntamento del servizio;

Dato atto che una parte dell’incarico verrà svolta nl 2015 ed una parte nel 2016, 
e che l’obbligazione ai corrispettivi successivi sorge al momento  dell’accettazione 
formale  del lavoro da parte dell’amministrazione da rendere entro 60 giorni;



Predisposto  pertanto  il  relativo  disciplinare  di  incarico  con  la  puntuale 
descrizione, tra l’altro, della tipologia di incarico e adempimenti ed obblighi delle 
parti,  la  durata  prevista  “sino  al  termine  della  definizione  di  una  proposta  di 
revisione contrattuale condivisa con il tavolo tecnico, e l’importo delle prestazioni 
pari ad € 33.850,00= oltre IVA;

Ritenuto  di  procedere  senza  ulteriore  indugio  all’affidamento  in  parola  per 
supportare le valutazioni del tavolo tecnico già da tempo costituito 

Visto  il  D.Lgs.163/2006  in  materia  di  contratti  di  servizi  ed  il  vigente 
Regolamento dei contratti;

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;

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 e che il Codice Identificativo di Gara è 
ZC5174A1E1;

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; 

Verificata la coerenza con il  Programma F3A0 - Progetto 903B: Igiene Urbana 
della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2014/2016;

Vista la deliberazione n.50 del 2 luglio  2015 di  “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 
finanziario  armonizzato,  di  cui  all’allegato  9  del  D.Lgs.118/2011  con  funzioni 
conoscitive

Visto  l’atto  G.C.  n.246  del  21  luglio  2015  di  “Approvazione  del  Piano  della 
Performance 2014” che comprende:
- Azioni 2015: Piano Performance
- Piano Esecutivo di Gestione 2015
- Piano degli obiettivi (PDO)
- Indicatori PGS 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;

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 affidare, per le ragioni di cui in narrativa, a Sintesi s.r.l. con sede in Vigonza 
(Padova)  via Grandi  52  -  il  servizio  di  consulenza gestionale  per  il  monitoraggio, 
analisi  e  controllo  delle  attività  connesse  agli  adempimenti  ed  alle  obbligazioni 
previste  dal  contratto  principale  in  essere  con  l’Impresa  Sangalli  Giancarlo  &  C. 
s.r.l.,  dal  CSA,  dal  progetto  e  giustificativi  economici  del  successivo  accordo 
transattivo e quindi per un attivo supporto alla revisione del servizio di raccolta e 
trasporto  rifiuti  solidi  urbani  e  nettezza  urbana  ed  elaborazioni  conseguenti, 
approvandone nel contempo il disciplinare ed il preventivo, qui allegato quale parte 
integrante, per un importo di affidamento di € 41.297,00= IVA compresa. Le attività 
oggetto  di  incarico  si  svolgono   nel  biennio  2015  e  2016.  L’obbligazione  ai 
corrispettivi successivi sroge al momento dell’accettazione formale del lavoro  da 
parte dell’Amminisrzione da rendere entro 60 giorni.

- di  impegnare  la  suddetta  spesa  al  capitolo  7223  “Spese  per  servizio  igiene 
ambientale” secondo la seguente ripartizione:

- €. 3.477,00 sul Bilancio 2015
- €. 37.820,00 sul Bilancio 2016
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