
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 67 del 22-11-2022

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO E POSA PORTA INTERNA DA INSTALLARE
COMPRESO DI MANIGLIA NELLA NUOVA SEDE OPERATIVA IN VIA LOCARNO N. 3
IN MONZA - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PARI AD € 746,64 (IVA INCLUSA) CIG
Z1A38B4377.

 

Il Direttore

PREMESSO che:

�        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;

�        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

�        il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1,
comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di
importo inferiore ad € 139.000 mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che:

-        con proprio DDP n. 29 del 17/03/2017 la Provincia di Monza e della Brianza, anche in attuazione
dell’art. 2 dello Statuto ATO-MB, ha disposto il trasferimento della sede operativa e degli uffici
dell’ATO-MB ai locali ubicati al terzo piano, lato nord, della sede istituzionale della Provincia, sita in
Monza, Via Grigna n.13;

-        con Determinazione n. 7 del 04/03/2022, si è proceduto all’approvazione dello schema di
contratto di locazione passiva per l’immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza da adibire ad uso non
abitativo quale nuova sede operativa dell’ATO-MB;

RITENUTO che occorre acquistare una porta interna da installare nell’ufficio della sala riunioni come divisore
da destinare al vano ripostiglio;



ACCERTATO che la ditta Nuova Sirgam SRLS con sede in via privata Telemaco Signorini 9 Cinisello Balsamo
(MI) ha trasmesso un’offerta per un importo complessivo fornitura e applicazione in opera € 612,00 oltre
IVA;

RILEVATO che il costo per il servizio in oggetto è pari ad euro € 746,64 (iva inclusa) ed è ritenuto congruo e
competitivo con quanto offerto dal mercato;
 
RITENUTO di procedere all’acquisto del bene al di fuori del Mercato elettronica per la pubblica
amministrazione, trattandosi di cifra ben al di sotto del limite dei 5.000 euro, come permesso dalle
disposizioni dell’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, per ragioni di celerità ed economicità;
 
ACQUISITO il CIG dedicato: Z1A38B4377;

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021; 

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto

DETERMINA

1.      di affidare la fornitura e posa della porta interna alla ditta Nuova Sirgam SRLS con sede in via
privata Telemaco Signorini 9 Cinisello Balsamo (MI);
2.      di approvare la spesa complessiva per la fornitura del bene in oggetto per € 746,64 IVA inclusa
dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2022
(Impegno 76/2022);
3.      di dare atto che si procederà al pagamento tramite bonifico bancario a seguito del ricevimento
delle fatture elettroniche;
4.      di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il CIG: Z1A38B4377;
5.      di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territorial
e Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal
d.lgs. 14/03/2013 n. 33.
 

All:
a) preventivo Nuova Sirgam SRLS;

 

 
UFFICIO ATO-MB

Il Direttore
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


