
 

 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 
n. 26 del 08/06/2021 

 
Oggetto:  Aggiudicazione  incarico  di  esecuzione  indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, riguardante i 
“Lavori di depavimentazione e realizzazione di SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) in 
via Giacomo Matteotti – comune di Bovisio Masciago”_CIG 8733004EDE 

 
 
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 
 
Premesso: 

 che con proprio provvedimento n. 14 del 30.03.2021, sono stati approvati l’impegno economico, nonché 
l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi con procedura 
negoziata e da aggiudicarsi a favore della migliore offerta, selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in applicazione delle disposizioni contenute nella  Parte II, Titolo III del 
“Regolamento generale per le procedure di affidamento di contratti di valore inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”; 

 che la procedura è stata espletata mediante il sistema di intermediazione telematica di A.R.I.A. - Regione 
Lombardia, denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007; 

 che gli operatori economici, se interessati, dovevano presentare le loro offerte entro il termine perentorio 
fissato alle ore 11.00 del giorno 19.05.2021; 

 che entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 2 offerte: 

1. R.T.I. Studio Tecnico FP – FERRI Professionisti Associati (Capogruppo) – PAN ASSOCIATI s.r.l. (Mandante) 
– STOPPA Marco (Mandante) – BERGOMI Lorenzo (Mandante) 

2. IRIDRA s.r.l. 

Visti: 

 i Verbali di Gara con i quali il Seggio di Gara ha proceduto all’espletamento delle varie fasi sino alla 

proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore della società IRIDRA s.r.l.;  

Preso atto: 

• che la società IRIDRA s.r.l., ottenendo un punteggio complessivo di 80,73/100 ha presentato la migliore 
offerta, con un ribasso del 35,00% (trentacinque virgola zerozero per cento) sull’importo posto a base di 
gara, stimato in € 96.487,35 (IVA esclusa), determinando un importo di aggiudicazione di € 62.716,78 
(euro sessantaduemilasettecentosedici virgola settantotto), IVA esclusa; 

• della comunicazione del Responsabile del Procedimento in data 07.06.2021, con la quale, non rilevando 

elementi tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, dichiara che nulla osta a procedere 

all’aggiudicazione del servizio; 



 

 
 
 
 

Rilevato: 

 che l’aggiudicazione diverrà efficace al completamento delle verifiche finalizzate al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 che per il presente appalto, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di 428.000 
euro, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, del citato decreto, il termine dilatorio di trentacinque giorni per la sottoscrizione del contratto, 
denominato stand still. 

 
Alla luce delle suindicate considerazioni 

 
Determina 

 
di procedere all’aggiudicazione di Incarico  di  esecuzione  indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, riguardante i “Lavori di 
depavimentazione e realizzazione di SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) in via Giacomo Matteotti – 
comune di Bovisio Masciago” (CIG 8733004EDE) alla società IRIDRA s.r.l. – P.IVA 04932610480, con sede in 
via La Marmora, 51 – 50121 - Firenze, che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 35,00% 
(trentacinque virgola zerozero per cento) sull’importo posto a base di gara, stimato in € 96.487,35 (IVA 
esclusa), determinando un importo di aggiudicazione di € 62.716,78 (euro sessantaduemilasettecentosedici 
virgola settantotto), IVA esclusa. 

 
 
                   IL DIRETTORE TECNICO 
                                                                                               Ing. Massimiliano Ferazzini 
 
 
 

Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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