
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO DEL SETTORE PROGETTAZIONE  
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 40 del 23.11.2021 

 

Oggetto: Affidamento ai sensi del n. 77/2021 “decreto semplificazioni-bis” per “SERVIZIO DI REDAZIONE 
DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE A SERVIZIO AL SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DI BRIANZACQUE SRL”, nel rispetto al Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti 
di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 22 settembre 2021 

Importo complessivo posto a base dell’indagine di mercato € 135.000,00. 

 
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 relazione firmata dal Responsabile del procedimento in data 12 novembre 2021, dalla quale 
risulta l’esigenza di affidare l’appalto relativo al servizio di redazione delle relazioni geologiche a servizio al 
settore progettazione e pianificazione territoriale. 
 
Rilevato come, ai sensi della parte II, Titolo I, del vigente Regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, previa analisi sulle 
competenze dei fornitori iscritti e accreditati all’interno dell’albo di Brianzacque Srl nella categoria “P2.I.2 - 
Geologi”, è stato richiesto a n. 7 operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl, di presentare proposta 
per l’espletamento del servizio. 
 
Atteso che le offerte prevenute sono state valutate dal Responsabile del procedimento, come dalla citata 
relazione del 12 novembre 2021 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che la 
miglior proposta risulta quella presentata dalla Società ABMGEO SRL per un importo contrattuale pari a €. 
91.935,00, oltre IVA e contributi di legge. 
 
Considerato che: 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio secondo quanto previsto dalla 

parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 nei documenti tecnici è presente la clausola secondo la quale sussiste la facoltà della Stazione 

appaltante di aumentare l'importo di affidamento fino a quello originariamente stimato in € 

135.000,00; 

 che il contratto verrà stipulato a misura, mediante scrittura privata; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico prestazionale, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 

 La spesa trova copertura all’interno del Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza 2020-

2023, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21.12.2020 e dalla 



 

 

Conferenza dei Comuni del 22.12.2020, in quanto la corresponsione avverrà per ciascuna commessa 

di riferimento, all’interno dei singoli quadri economici approvati; 

 Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE A SERVIZIO AL SETTORE 
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI BRIANZACQUE SRL alla Società ABMGEO SRL., 
con sede legale in Via E. Filiberto, 2 – 20149 Milano, codice fiscale/partita IVA 10991660969 che ha 
offerto un ribasso del 39,90% sull’elenco prezzi posto a base dell’indagine di mercato; 

2. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 91.935,00, oltre IVA e contributi di legge, 
approvando la spesa complessiva di € 150.000, oltre IVA e contributi di legge, in ragione della clausola 
che prevede la facoltà della Stazione appaltante di aumentare l'importo di affidamento fino a quello 
originariamente stimato; 

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale; 

4. di disporre che la corresponsione delle prestazioni avverrà a misura secondo l’elenco prezzi messo a 
disposizione degli operatori economici in sede di indagine di mercato, al netto del ribasso offerto, su 
base trimestrale. L’appalto terminerà all’esaurirsi dell’importo contrattuale; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO SETTORE PROGETTAZIONE 
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

          Ing. Massimiliano Ferazzini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento 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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