
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 
SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

n. 18 del 14/04/2021 
 

 

OGGETTO: “Progetto SevesoStream – Servizio di rilievo e censimento degli scarichi lungo il corso idrico 

superficiale Seveso e suoi affluenti nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano mediante il metodo 

“BrianzaStream” con Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto o SAPR, comunemente noto come drone, e 

rilievo tradizionale appiedato” - Approvazione impegno di spesa e successiva approvazione dell’indagine di 

mercato. 

 

 

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Ferazzini, in qualità di Direttore Tecnico Settore Progettazione e Pianificazione 

Territoriale della società Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla 

Procura conferita il 13.03.2018 dal Consiglio di Amministrazione, Rep. 160412/30473 

 

RICHIAMATA 

 la convenzione stipulata tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Brianzacque S.r.l., Como Acqua S.r.l. e 

CAP Holding Spa del 29.12.2020, con la quale Brianzacque Srl è stata individuata quale Soggetto delegato 

all’esecuzione delle attività, delle funzioni e dei compiti necessari allo svolgimento della procedura di gara 

per l’affidamento di “Servizio di rilievo e censimento degli scarichi lungo il corso idrico superficiale Seveso 

e suoi affluenti mediante Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto o SAPR, comunemente noto come 

drone” per conto di CAP e Como Acqua; 

 l’atto di delega di Cap Holding Spa del 12/04/2021 e l’atto di delega di Como Acqua Srl del 13/04/2021 con 

la quale si conferisce a Brianzacque srl, quale Stazione Appaltante, al fine di attuare le attività, le funzioni 

e i compiti necessari allo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto,  

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione di CdA del17.09.2020, recante oggetto “Legge 11.09.2020 n. 120 - Conversione in legge, 
con modificazioni, del DL 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
- Ulteriore integrazione del Regolamento Generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: determinazioni e provvedimenti conseguenti.”, ed in 
particolare quanto di seguito riportato:  

[…] “Sottolinea come, in considerazione della delibera assunta dal CdA lo scorso 27 luglio, le modifiche 
più rilevanti possono essere come di seguito riassunte - art. 1, comma 2: 
-affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e affidamento diretto per servizi e 



 

 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo 
inferiore a 75.000 euro (anziché 150.000 euro); 
- ambito applicativo della norma esteso fino al 31 dicembre 2021 (anziché 31 luglio 2021). 
Ritiene opportuno, in ottemperanza al principio di non discriminazione degli operatori economici e  
al fine di evitare restrizioni del principio di concorrenza, richiedere almeno tre preventivi, ponendo come 
limite massimo degli affidamenti annuali a favore di un unico operatore economico l’importo massimo 
di € 75.000 per forniture e servizi importo raggiungibile con non più di tre affidamenti annui, e di € 
300.000 per lavori, importo raggiungibile con non più di cinque affidamenti annui. 
Ritiene altresì opportuno che gli operatori economici da interpellare al fine di acquisire i preventivi 
vengano attinti nell’Albo fornitori, ove possibile, mediante estrazione o individuazione da parte del 
Responsabile del procedimento tra gli iscritti in idonea categoria merceologica, oppure anche tra i non 
iscritti. Ritiene infine che, in casi opportunamente motivati il Responsabile del procedimento possa 
procedere all’affidamento diretto a favore di operatori economici attinti nell’albo fornitori, ove 
possibile, mediante estrazione o individuazione da parte del Responsabile del procedimento tra gli 
iscritti in idonea categoria merceologica, oppure anche tra i non iscritti. 

 che Brianzacque Srl è stata individuata quale soggetto incaricato a dar corso a tutte le attività volte 
all’individuazione del soggetto esecutore del servizio per conto delle società indicate nella convenzione 
sopra richiamata; 

 che in data 18/01/2021 è stata nominata Responsabile del Procedimento, ex art. 31 comma 10 del D.lgs. 
50/2016, Kıvılcım Cornelia Di Finizio; 

 che al finanziamento dei servizi di cui all’oggetto si intende far fronte mediante finanziamento regionale 
di cui alla convenzione in premessa richiamata; 

 che la Stazione Appaltante si riserva di provvedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

 che il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale ha predisposto idoneo capitolato tecnico 
prestazione per l’esecuzione del servizio de quo, allegato alla presente determinazione, per farne parte 
integrante, formale e sostanziale. 

Premesso che: 

 per quanto sopra indicato, si rende necessario indire specifica indagine di mercato per l’affidamento del 

Servizio di rilievo e censimento degli scarichi lungo il corso idrico superficiale Seveso e suoi affluenti 

nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano mediante il metodo “BrianzaStream” con Sistema 

Aeromobile a Pilotaggio Remoto o SAPR, comunemente noto come drone, e rilievo tradizionale 

appiedato per un importo complessivo stimato di €. 67.465,25 di cui €. 60.574,25 di servizi e €. 

6.891,00per oneri della sicurezza, IVA ai sensi di legge esclusa; 

 il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale ha predisposto la documentazione di appalto, che, 

anche se non materialmente allegata alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e 

sostanziale, indicando un importo complessivo stimato da porre a base d’asta pari a €. 67.465,25 di cui 

€. 60.574,25 di servizi e €. 6.891,00 per oneri della sicurezza; 

per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate 



 

 

D E T E R M I N A  

1. di impegnare l’importo stimato da porre a base d’asta, per la quota parte di Brianzacque Srl, pari a €. 

4.052,75 di cui €. 3.638,80 di servizi e €. 413,95 per oneri della sicurezza, iva ai sensi di legge esclusa, per 

la copertura della spesa. 

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, affinché dia corso all’avvio del servizio, mediante 

utilizzo di risorse esterne, affidando allo stesso la disponibilità finanziaria di €. 4.052,75 di cui €. 3.638,80 

di servizi e €. 413,95 per oneri della sicurezza, iva ai sensi di legge esclusa; 

3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento affinché proceda all’affidamento diretto del servizio,  previa 

valutazione dei preventivi/offerte formulati nell’ambito della ricerca di mercato esperita;  

4. che la selezione della migliore offerta avverrà mediante l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50 come illustrato nella relazione del RUP allegata alla presente 

determinazione;.  

5. di quantificare il valore dell’affidamento per la parte di competenza di Brianzacque Srl in €. 4.052,75 di cui 

€. 3.638,80 di servizi e €. 413,95 per oneri della sicurezza, contributi previdenziali e iva ai sensi di legge 

esclusi;  

6. di disporre che il pagamento della prestazione verrà effettuato, nei termini previsti dalla lettera d’invito. 

 

Monza, li 14/04/2021 

 

       Direttore Tecnico del Settore Progettazione 
        e Pianificazione Territoriale 
        Ing. Massimiliano Ferazzini 
                 PER RICEVUTA 

     Responsabile del Procedimento 

       Kıvılcım Cornelia Di Finizio 

 


