Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITÀ E DI RETE

DETERMINAZIONE N° 1103 del 09/11/2018 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI REALIZZAZIONE DEL PROSEGUO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DENOMINATO “CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE A
COLOGNO MONZESE” - CIG: Z012596A4C

Il Dirigente
PREMESSO che:




con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/10/2018, il Sindaco pro tempore del
Comune di Cologno Monzese, veniva autorizzato a sottoscrivere il contratto di
sponsorizzazione del progetto formativo “Chiare, fresche e dolci acque” promosso da CAP
Holding S.P.A;
che a tal fine, per completare il percorso didattico già iniziato dal mese di gennaio u.s, si
intende promuovere una ulteriore serie di incontri in aula con le classi della scuola primaria
e secondaria di primo grado che hanno aderito all'iniziativa, inserita nel pacchetto didattico
“Parole e strumenti in Comune a.s. 2018-2019”, tesi a sensibilizzare gli studenti alle
problematiche inerenti la risorsa idrica sia a livello locale che mondiale;

VISTO l'art 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:






il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento delle restanti attività di servizio, per
la realizzazione di incontri frontali in aula con esperti del settore individuati nella
Associazione Onlus che ha condotto l’iniziativa già da inizio anno, dimostrandosi
competente ed affidabile;
che l’oggetto del contratto è quello di dare continuità al progetto di educazione ambientale
sul tema dell’acqua già avviato nell’anno scolastico 2017/2018, sottolineando l’importanza
di salvaguardare gli ecosistemi acquatici quali fiume e stagno, presenti sul territorio;
che il contratto verrà stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
che la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore previa richiesta di migliore offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VERIFICATO che relativamente al servizio in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili
convenzioni Consip S.p.A./ARCA Lombardia S.p.A, data l’unicità del servizio prestato;
RICHIAMATO l'art. 23-ter, comma3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il
quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 9, comma 3, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66. i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000,00 euro;
RICHIESTO a tal fine un preventivo all’associazione Ambiente Acqua onlus – con sede in Via
Cesare Pascarella 33, Milano (MI) p.IVA/CF 13356510159 MI, acclarato al protocollo comunale
dell’ente al n. 52014 del 23 ottobre 2018, dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.800,00,
IVA esente in quanto riferita a prestazioni educative e didattiche ai sensi dell'art. 10 punto n. 20 del
DPR n. 633/1972;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG: Z012596A4C in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della
determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
RICHIAMATE:



La deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 14.12.17 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2018/2020 e
successive variazioni;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per l’esercizio del bilancio
2018 e, contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai centri di
Responsabilità;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2018/2020, anno 2018 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
ACCERTATO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012 tra i soggetti intervenuti nel procedimento e l’affidataria del servizio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000, con specifico riguardo agli articoli 107,183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 17/09/2018 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE per le motivazioni e finalità indicate in premessa all’Associazione

Ambiente Acqua onlus, Via Cesare Pascarella 33, Milano (MI) p.IVA/CF 13356510159, il
servizio per la realizzazione del progetto di educazione ambientale sull’acqua denominato
“Chiare e fresche dolci acque a Cologno Monzese”;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità in premessa, la somma complessiva di €
2.800,00, IVA esente in quanto riferita a prestazioni educative e didattiche ai sensi dell'art.
10 punto n. 20 del DPR n. 633/1972, a favore dell’Associazione Ambiente Acqua onlus;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.800,00 IVA esente in quanto riferita a
prestazioni educative e didattiche ai sensi dell'art. 10 punto n. 20 del DPR n. 633/1972, al
capitolo codice n. 04061.03.0187 “Spese per realizzazione progetto formativo Chiare,
fresche e dolci acque” del Bilancio triennio 2018/2020, esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
5. DI LIQUIDARE i relativi corrispettivi all’Associazione Ambiente Acqua onlus di Via
Cesare Pascarella 33, Milano (MI) p.IVA/CF 13356510159, a presentazione di fatturazione
elettronica debitamente vistata per la regolarità dell’adempimento, senza successiva
determinazione.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
154436

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2018 04061.03.0187

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORMA
TIVO "CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE"
(V.p.D.)

2.800,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

