
 

 

PROVVEDIMENTO DIRETTORE TECNICO SETTORE PROGETTAZIONE  

E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 41 del 23/11/2021 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO, Al SENSI DELLA PARTE II, TITOLO I, DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI 

RILEVANZA COMUNITARIA, DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE: PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI - redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione (prime indicazioni della sicurezza) 

riguardante gli “interventi risanamento CO.CI.T.O. e RIMODEL (2022-2024) - interventi 

definiti a seguito dell’analisi dei rischi eseguita da dati rilevati mediante videoispezione. 

 

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 20.10.2021 dal Consiglio di Amministrazione, Rep. 160412/30473 

Richiamata la relazione firmata del Responsabile Unico del Procedimento in data 26/10/2021, dalla quale 
risulta l’esigenza di affidare l’appalto relativo alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico 
economica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (prime indicazioni della sicurezza) 
riguardante gli “interventi risanamento CO.CI.T.O. e RIMODEL (2022-2024) - interventi definiti a seguito 
dell’analisi dei rischi eseguita da dati rilevati mediante videoispezione”. 

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:  

1. è stato richiesto a n. 3 operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl e selezionati dal 

Responsabile Unico del Procedimento, di presentare proposta per l’espletamento dell’incarico 
per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica e coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione (prime indicazioni della sicurezza) riguardante gli “interventi 
risanamento CO.CI.T.O. e RIMODEL (2022-2024) - interventi definiti a seguito dell’analisi dei 
rischi eseguita da dati rilevati mediante videoispezione”. 

Atteso che le offerte prevenute sono state valutate dal Responsabile Unico del Procedimento, come da 
Relazione del 22/11/2021 sulla base della disamina del prezzo e della qualità delle modalità (ivi compresa, 
in relazione agli incarichi professionali, l’analisi degli elementi curriculari) proposti per l’espletamento del 

servizio e che la miglior proposta risulta quella presentata da BMB Ingegneria Srl, per un importo pari a 
€. 41.995,94 oltre a contributi previdenziali e IVA ai sensi di legge. 

Considerato che: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dell’incarico 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; 



 

 

• che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, a corpo/; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di disciplinare di incarico, che anche se 
non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e 
sostanziale. 

La spesa trova copertura nel Piano d’Ambito di Monza e Brianza/budget societario. 

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

Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 

 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare a BMB INGEGNERIA SRL, con sede in Via Sondrio 55 – 20835 Muggiò (MB), P. Iva e CF: 
04780760965 la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione (prime indicazioni della sicurezza) riguardante gli “interventi 
risanamento CO.CI.T.O. e RIMODEL (2022-2024) - interventi definiti a seguito dell’analisi dei rischi 
eseguita da dati rilevati mediante videoispezione”; 

3. di dare atto che l’importo contrattuale è pari a €. 41.995,94 oltre a contributi previdenziali e IVA ai 
sensi di legge; 

4. di incaricare i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di autorizzare l'Ufficio 
Amministrazione al pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

 

  Il Direttore Tecnico Settore Progettazione  
e Pianificazione Territoriale 

   Ing. Massimiliano Ferazzini 

 

 

                 Per ricevuta: 

Responsabile del Procedimento  
           Ing. Ferdinando Marigo 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 

 


